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Introduzione

L'elaborato tratta della vasta materia dell'accertamento sintetico, approfondendo lo studio

del cosiddetto redditometro, ex DPR n. 600/1973, comma n. 5, art. 38.

Quest'ultimo  è  stato   recentemente  innovato  attraverso  l'art.  22  del  decreto  legge  n.  78/2010,

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010. Hanno fatto seguito i chiarimenti forniti dal

Decreto  Ministeriale  24  dicembre  2012,  attuativo  del  redditometro,  e  dalla  circolare  24/E

dell'Agenzia delle Entrate.

Le  molteplici  differenze  rispetto  al  precedente  istituto,  nonché  la  complessità  dell'argomento,

richiedono  tuttavia  un  primo  approfondimento  riguardo  all'efficacia  della  norma  tributaria  nel

tempo e all'accertamento sintetico in generale. 

Il  lavoro,  quindi,  prima di  affrontare  la  nuova disciplina  così  come recentemente  innovata  dal

DL  n.  78/2010,  andrà  ad  illustrare  l'originario  accertamento  sintetico,  evidenziando  così  le

differenze tra il “vecchio” ed il “nuovo”; infine verrà esposto un caso riguardante un accertamento

redditometrico in  vigenza delle  previgenti  disposizioni,  cercando di  offrire  degli  spunti  per una

miglior comprensione del redditometro.

Prima  di  entrare  nell'argomento  principale  di  questo  elaborato,  si  è  ritenuto  necessario  partire

dall'analisi del principio generale di non retroattività delle disposizioni tributarie, che viene trattato

al Capitolo I, paragrafo 1. L'art. 10 prel. Cod. Civ. disciplina, similmente all'art. 73, comma n. 3

della Costituzione, la cosiddetta vacatio legis, ovvero che norme di legge e regolamenti divengano

obbligatori dopo che siano trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti

disposto.  All'art.  15  delle  preleggi,  inoltre,  si  afferma  che  l'efficacia  vincolante  delle  norme

giuridiche cessi tramite l'abrogazione espressa, tacita o per regolamentazione dell'intera materia da

parte della nuova legge; è evidente che però il suddetto articolo non possa trovare applicazione in

relazione  allo  Statuto  dei  diritti  del  contribuente  (legge  n.  212/2000),  il  quale  non  ammette

l'abrogazione per incompatibilità con nuove disposizioni né l'abrogazione espressa tramite leggi

speciali,  richiedendo,  invece,  che  vi  sia  modifica  o  deroga  espressa  ad  opera  di  una

regolamentazione generale.

L'art. 11 delle preleggi, invece, dispone un principio fondamentale in ambito delle norme tributarie

ovvero la non retroattività, concordemente quindi all'art.3, comma n. 1, dello Statuto.

L'irretroattività è dunque un principio che dovrebbe applicarsi in via generale nelle norme tributarie,

ma,  poichè  stabilito  in  leggi  ordinarie,  è  derogabile  da  una  legge  posteriore  che  si  attribuisca
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efficacia  retroattiva,  divenendo  quindi  motivo  di  ampio  dibattito  e  sul  quale  anche  la  Corte

Costituzionale ha fornito il suo orientamento.

Inoltre, sempre la Corte (paragrafo 1.2), si è espressa affermando che il legislatore, nell'emanare

disposizioni  retroattive,  deve  rispettare  tanto  il  criterio  della  ragionevolezza,  quanto  i  precetti

costituzionali, tra tutti la capacità contributiva, ex art. 53, comma n. 1, Cost; non ha fornito, tuttavia,

indicazioni per individuare quando la capacità contributiva sia attuale, da cui la norma impositiva

retroattiva è legittima, e quando invece sia risalente ad avvenimenti verificatisi in epoca lontana

rispetto alla sua entrata in vigore, la cui conseguenza è rendere la suddetta norma illegittima.

In  risposta  alle  necessità  di  semplificazione,  riordino  e  corretta  applicazione  delle  disposizioni

tributarie, è stata emanata la legge n. 212/2000 (paragrafo 1.3), il cosiddetto Statuto dei diritti del

Contribuente; questo si pone l'obbiettivo di disciplinare le fonti in ambito tributario, cercando di

imporre un limite all'abuso dei decreti legge con le finalità di imporre nuovi tributi o ampliare quelli

esistenti, e disponendo che le leggi interpretative siano utilizzate solo quando necessarie.

Detta inoltre, all'art. 2, criteri redazionali aventi la finalità di offrire chiarezza e trasparenza alle

norme tributarie; lo Statuto tenta, quindi, di regolare atti del legislatore ordinario, il quale però è

nella medesima posizione gerarchica.

Su queste premesse,  al  paragrafo 1.3.1,  l'elaborato prosegue evidenziando i dibattiti  dottrinali  e

giurisprudenziali sulla natura giuridica e l'efficacia dei principi contenuti nell'art. 1 della legge n.

212/2000,  la  quale  si  auto-attribuisce  la  funzione  di  essere  attuativa  dei  principi  costituzionali,

nonché portatrice di principi generali in ambito tributario.

Tra questi ultimi rientra l'irretroattività delle norme, principio fermamente ribadito nello Statuto del

Contribuente  (paragrafo  1.3.2).  Il  legislatore,  infatti,  ha  disposto  che  le  modifiche  dei  tributi

periodici  e  gli  adempimenti  in carico ai  contribuenti  possano applicarsi  soltanto dal  periodo di

imposta successivo a quello dell'entrata in vigore della legge che le preveda.

Sancita, dunque, l'irretroattività delle leggi, rimangono escluse quelle di natura interpretativa; la

retroattività di quest'ultime sarà dunque oggetto dell'ultimo paragrafo del primo capitolo.

All'interno del Capitolo II si affrontano l'accertamento sintetico ed il redditometro così come dalla

previgente disciplina; ai sensi dell'art. 38, DPR n. 600/1973 il Fisco può procedere ad accertamenti

sintetici  ed  anche  ad  accertamenti  da  redditometro.  Quest'ultimo,  per  lungo  tempo  è  stato

scarsamente  utilizzato  dall'Amministrazione  Finanziaria,  basato  sull'applicazione  matematica  di

moltiplicatori  elaborati  alla  sua  introduzione  nell'ordinamento,  ma  divenuti  obsoleti  nonostante

siano stati aggiornati con cadenza periodica tramite decreti ministeriali. Successivamente al piano di

controlli  stabiliti  nel  DL n.  112/2008,  previsti  per  il  triennio  2009-2011,  lo  strumento  è  stato

5 



profondamente rivisitato ad opera dell'art. 22 del DL n. 78/2010.

Nel paragrafo 2.2 si evidenzia che, a fini IRPEF, il Fisco ha a disposizione due metodi per calcolare

il  reddito  potenzialmente  evaso,  ovvero  il  metodo analitico  e  il  metodo sintetico.   Il  secondo,

secondo la  vecchia disciplina,  determina induttivamente il  reddito complessivo del  contribuente

sulla base degli elementi e circostanze di fatto certi (gli elementi indicativi di capacità contributiva)

imputabili al soggetto accertato.

In questa categoria  di accertamento,  come si  è detto,  rientra  il  redditometro,  che ricostruisce il

reddito  sulla  base  dei  beni  indice,  espressamente  specificati  e  rientranti  nella  disponibilità  del

contribuente, i quali sono ritenuti idonei ad esprimere la capacità contributiva del soggetto.

La disciplina dell'accertamento sintetico è, quindi, contenuta nel citato art. 38, nei commi dal quarto

all'ottavo e la distinzione tra i due metodi si deve alla dottrina, la quale, a riguardo della versione

antecedente  alla  sua  riforma,  suddivise  il  quarto  comma  in  due  periodi,  il  primo  riferito

all'accertamento cosiddetto sintetico “puro”, il secondo al redditometro.

Per  capire  l'importanza  degli  indici  all'interno  dell'istituto  (paragrafo  2.2.1)  è  necessario

precedentemente individuare le modalità attraverso le quali il reddito viene ricostruito sulla base

delle  spese;  queste  modalità  sono  3:  1)  il  redditometro,  2)  gli  incrementi  patrimoniali,  3)  gli

accertamenti basati su fatti ed elementi certi, cioè gli indicatori diversi rispetto a quelli precedenti.

La disciplina è in comune per entrambi gli  strumenti  dal quinto all'ottavo comma, in quanto la

modalità  di  determinazione  del  reddito  è  la  stessa,   infatti  entrambi  ricostruiscono  il  reddito

complessivo  netto  del  contribuente,  non  ricollegandolo  ad  alcuna  specifica  categoria;  il

meccanismo di fondo è semplice: il reddito è ricostruito in relazione ad elementi e circostanze di

fatto certi, ritenendo questi indicativi di capacità contributiva; quindi, per sostenere certi esborsi,

siano essi per investimenti o consumi, si deve possedere un determinato reddito, il quale può essere

superiore a quello dichiarato dal contribuente, in tal caso si potrebbe procedere con l'accertamento.

Come si è avuto modo di anticipare,  i beni e servizi  cui fa riferimento il redditometro, devono

essere  espressamente  indicati  all'interno di  un  decreto  ministeriale  (DM 10 settembre  1992),  e

rilevano sotto due aspetti, patrimoniale e gestionale. Quest'ultimo rileva nell'anno di acquisto ed in

quelli  sostenuti,  mentre  il  primo si  presume sostenuto con redditi  conseguiti,  in quote costanti,

nell'anno in cui è stato effettuato e nei quattro precedenti, salvo prova contraria.

Quest'ultima  è  oggetto  di  studio  del  paragrafo  2.2.2,  e  per  affrontarla  si  è  ritenuto  doveroso

introdurre le presunzioni su cui l'accertamento sintetico e redditometrico si basano, le quali sono a

lungo state considerate presunzioni legali relative. La questione non è di lieve importanza, perchè in

base al tipo di presunzione, l'onere di prova grava o meno sul contribuente.
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Il comma n. 6 dell'art. 38, inoltre, prevede che il contribuente possa difendersi dimostrando che il

maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi

esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Questa  disposizione,  però,  ha  destato  perplessità  suscitate  dal  fatto  che  il  contribuente  possa

dimostrare solamente che il reddito sia costituito dai suddetti tipi di redditi o anche in altri modi

evidenziati  nel  paragrafo;  inoltre,  anche  l'esplicita  richiesta  che  la  prova  sia  documentale  pone

dubbi se questa possa essere considerata una probatio diabolica.

Il primo decreto ministeriale che ha regolamentato il redditometro è stato il DM 21 luglio 1983 e le

sue successive modifiche hanno comportato solo gli indici in esso contenuti sulla base dei dati Istat.

Solamente con la legge n. 413/1991 (paragrafo 2.3) vennero introdotte le prime modifiche agli

articoli 2 e 38 del DPR n. 600/1973; il decreto attuativo del così riformato redditometro fu il DM 10

settembre  1992  il  quale  conteneva  l'elenco  dei  beni  e  servizi  previsti  dalla  suddetta  legge  n.

413/1991, le cui tabelle furono aggiornate ben presto, con il DM 19 novembre 1992.

Ad ognuno dei beni e servizi indicati fu associato un determinato valore calcolato con media Istat

ed un coefficiente moltiplicatore al fine di ricostruire la capacità contributiva espressa tramite il

relativo bene o servizio.

Nel  paragrafo  2.3.1  è  evidenziato  quel  che  ha  rilevanza  per  la  validità  delle  presunzioni

redditometriche: la disponibilità del bene.  Con questa non si intende la proprietà del bene o la

disponibilità del servizio, bensì la possibilità di poterne fruire, non avendo dunque rilevanza che il

proprietario coincida con il possessore o chi ne faccia uso. 

Da  quanto  premesso,  sono  sorti  problemi,  tanto  in  dottrina  quanto  in  giurisprudenza  e

Amministrazione Finanziaria, nei casi di acquisto simulato di beni tramite prestanome e relativa

posizione fiscale, data la prassi di intestare beni a soggetti terzi.  A tal proposito, la circolare n.

1/2008 della Guardia di Finanza ha fornito importanti delucidazioni.

Al paragrafo 2.3.2 si analizza la novità introdotta dal rinnovato comma n. 5, il quale prevede che nel

procedere ad accertamento sintetico vada tenuto in considerazione anche l'intero nucleo familiare,

ma ciò, nonostante non sia esplicitamente previsto all'interno dell'art. 38 del vecchio testo, fu già

motivo  di  dibattito  dottrinale  e  giurisprudenziale.  Si  è  ritenuto  necessario  sottolineare  che,

nonostante  la  novella  legislativa  preveda  espressamente  il  reddito  familiare,  all'interno

dell'ordinamento tributario non esista alcuna definizione di famiglia fiscale,  ma anzi le Corti  di

Cassazione e Costituzionale, uniformemente, hanno ribadito il principio dell'autonoma soggettività

passiva dei coniugi.

Anche l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 49/E dell'agosto 2007, si è soffermata ponendo
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particolare attenzione sul nucleo familiare durante la selezione dei soggetti ai fini dell'accertamento

sintetico.  All'interno del paragrafo si evidenzia l'ulteriore problema portato dall'espressa previsione

di tenere in considerazione il nucleo familiare di appartenenza del contribuente, data dalla difficoltà

di adeguarsi al linguaggio Istat.

Nel  paragrafo  2.4  sono  evidenziate  disciplina  e  presupposti  del  DL  n.  78/2010  il  quale  ha

profondamente modificato il redditometro, sostituendo i commi dal quarto all'ottavo dell'art.  38,

DPR n.  600/1973.  La  ratio di  questo intervento  è  espressa dallo  stesso legislatore:  «al  fine di

adeguare  l'accertamento  sintetico  al  contesto  socio-economico,  mutato  nel  corso  dell'ultimo

decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il

contraddittorio».  In  primo luogo si  è  voluto  evidenziare  che,  ai  sensi  del  nuovo  comma n.  4,

l'accertamento sintetico ora è fondato, non più, sugli elementi e le circostanze di fatto certi, bensì

sulle “spese di qualsiasi genere”; ma si è prontamente sottolineato come in realtà sia una diversa

riproposizione di quanto già previsto ex art. 1, comma n. 2, DM 10 settembre 1992.

All'ultimo paragrafo si sono, dunque, poste le premesse per introdurre il Capitolo III il cui oggetto

di studio è il nuovo redditometro.

Le principali novità introdotte dalla modifica all'art. 38 sono (paragrafo 3.1):

 la  sostituzione degli  elementi  e  circostanze  di  fatto  certi,  presupposto per  l'applicazione

dell'accertamento sintetico, con le spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente;

 il nuovo strumento mira ora a calcolare il reddito complessivo, non più il complessivo netto

come nella previgente versione;

 la cosiddetta franchigia non è più del 25% bensì del 20%;

 la prova contraria a disposizione del soggetto accertato non è più limitata alla disponibilità

di redditi esenti, ma è ora consentito dimostrare che la disponibilità di reddito proviene da

quelli formatisi negli anni precedenti a quello accertato;

 gli elementi indicativi di capacità contributiva sono stati ampliati per numero e differenziati

in base al nucleo familiare, nonché all'area territoriale di appartenenza del contribuente;

 l'obbligatorietà del contraddittorio anticipato;

Il DL n. 78/2010 è stato attuato, come si è visto, dal DM 24 dicembre del 2012 e le ultime direttive

che con esso hanno dato il via al nuovo strumento sono state disposte il 31 luglio 2013, ad opera

della circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate.

Quest'ultima ha affermato che la determinazione sintetica del reddito è data dalla somma di cinque

categorie  di  spesa,  di  cui  alcune  sono  certe,  mentre  altre  stimate:  le  spese  certe,  le  spese  per

elementi certi, la quota relativa agli incrementi patrimoniali, la quota del risparmio, e la quota parte
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dell'ammontare  complessivo  delle  “spese  Istat”  relative  alla  tipologia  del  nucleo  familiare  di

appartenenza e della zona geografica di residenza. Da questo si desume la necessità di  reperire

alcune  informazioni  all'esterno  rispetto  al  decreto  ministeriale  (banche  dati  Istat,  Anagrafe

Tributaria,  studi economici e di  settore...),  con tutte le problematiche evidenziate all'interno del

paragrafo. Si può qui anticipare che, ad opera della circolare 24/E, 31 luglio 2013, l'Agenzia delle

Entrate ha previsto l'esclusione delle “spese Istat” almeno per la fase di selezione dei contribuenti.

Al paragrafo 3.2 si procede nell'analisi del nuovo strumento accertativo affrontando nuovamente la

problematica relativa alla legittimità della retroattività dei decreti ministeriali, essendo pacifico che

nell'ordinamento  tributario  non  sia  previsto  un  divieto  espresso  alla  retroattività  delle  norme

tributarie con forza Costituzionale, come invece è stabilito per le norme penali.

L'  Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione si sono espresse sostenendo che non operi il

divieto  di  retroattività  per  le  norme  di  natura  procedimentale,  facendo  rientrare  tra  queste  il

redditometro, ma soltanto per quelle di natura sostanziale.

Sempre l'Agenzia delle Entrate, (paragrafo 3.3) ha presentato il nuovo redditometro il 25 ottobre

2011,  definendolo  non  solo  uno  strumento  di  controllo  e  di  supporto  all'accertamento,  ma

soprattutto  come  mezzo  valevole  ai  fini  della  compliance  con  i  contribuenti.  Perseguendo  la

medesima finalità di portare il  contribuente ad adeguare la propria dichiarazione ai criteri della

nuova disciplina, nel novembre dello stesso anno, è stato presentato il Redditest.  Nonostante le

prime impressioni su quest'ultimo fossero buone, si è presto dubitato della sua utilità.

Inoltre, a seguito del clamore mediatico suscitato dalle potenzialità del nuovo redditometro come

strumento accertativo di massa,  l'Agenzia ha affermato,  attraverso il  comunicato stampa del  20

gennaio  2013,  che  mirerà  a  scovare  esclusivamente  le  evasioni  “spudorate”  e  che  ogni  anno

verranno effettuati solamente trentacinquemila controlli.

Nel proseguo dell'elaborato, tralasciando in questa sede l'analisi specifica dei nuovi indicatori di

capacità contributiva rinvenibile al paragrafo 3.3.1,  si è ritenuto necessario soffermarsi sulla nuova

disposizione riguardante gli investimenti patrimoniali ( paragrafo 3.3.2).

Dalla lettura del nuovo art. 38 si evince che questi ultimi sono valorizzati interamente nell'esercizio

in cui si sono manifestati, non prevedendo più la ripartizione per quote della vecchia disciplina.

Tuttavia nell'art. 3 del DM 24 dicembre 2012 e all'interno dell'allegata tabella A è previsto che gli

investimenti patrimoniali siano calcolati come  ammontare degli investimenti effettuati nell’anno,

meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni

precedenti all’acquisto dei beni, riprendendo quindi la vecchia disposizione dell'art. 38. Ulteriori

chiarimenti sono apportati, in seguito, dalla circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate, il 31 luglio
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2013.

Il  successivo  paragrafo,  il  3.3.3,  tratta  del  nuovo obbligo  di  contraddittorio  preventivo;  questa

previsione è stata a lungo sostenuta dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dall'Agenzia delle Entrate

stessa, nonché dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Viste le novità in seguito alla riforma dello strumento, si è deciso di tornare a soffermarsi sulla

prova contraria nel paragrafo 3.3.4; il nuovo comma n. 4 dell'art. 38 riconosce al contribuente una

nuova e più ampia prova contraria in quanto può ora dimostrare di aver finanziato le spese con

redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi

dalla formazione della base imponibile, superando, quindi, la previgente disposizione che prevedeva

solamente la possibilità di ricondurre le spese a redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo

d'imposta.

In conclusione del capitolo ci si è interrogati se sia possibile applicare il nuovo redditometro anche

ai periodi d'imposta antecedenti rispetto a quelli previsti dalla riforma, nel caso in cui, grazie alle

nuove disposizioni, il reddito accertabile sinteticamente sia più favorevole al contribuente, poiché di

ammontare inferiore.  Si è sottolineato, infatti, che vista la ratio della riforma, ovvero di adeguare

l'istituto al mutato contesto socio-economico rendendolo più efficiente e portatore di garanzie per il

contribuente, i nuovi indici di capacità contributiva dovrebbero prevalere sui precedenti, essendo

quest'ultimi  inadeguati  alla  attuale  realtà  economica  e  sociale.  L'Agenzia  delle  Entrate,  invero,

sembra  non  essere  per  questo  orientamento,  viste  le  affermazioni  contenute  all'interno  della

circolare 24/E.

Il Capitolo IV, tratta invece dei possibili profili di incostituzionalità del nuovo redditometro e di

eccessiva ingerenza nella privacy del contribuente.

Nel paragrafo 4.1 si è sottolineato come la disciplina normativa espressa attraverso il DL n.78/2010

fosse parziale  e  necessitasse del  completamento  regolamentare,  demandato,  quindi,  ad apposito

decreto ministeriale. Si è evidenziato che l'impiego del decreto legge è stato messo in discussione

tanto  come  ennesima  ricorrenza  in  cui  il  parlamento  è  stato  desautorato,  quanto,  visto  il  suo

contenuto tecnico e specialistico, sarebbe apparso necessario il suo sviluppo commissionale e la

discussione parlamentare.

Inoltre è stato criticato l'uso del decreto legge anche in ragione delle tempistiche con le quali si è

perfezionata la nuova normazione per mezzo del decreto ministeriale, il quale è stato emesso dopo

due anni. Questo ha sollevato una possibile contraddizione rispetto a quando previsto dall'art. 77

della  Costituzione,  il  quale  prevede  la  possibilità  di  adottare  i  decreti  legge  solamente  in  casi

straordinari di necessità ed urgenza.
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Infine si sono evidenziate le obiezioni di costituzionalità a livello contenutistico e sostanziale che

sono  state  contestate  sin  dall'introduzione  di  questo  strumento,  tutte  rigettate  dalla  Corte

Costituzionale, relative agli articoli 2, 3, 4 e 53 della Costituzione.

All'interno  dell'ultimo  paragrafo  del  capitolo  si  sono  analizzate  le  possibili  ingerenze  del

redditometro nella privacy del soggetto accertato; si è, dunque, presa in riferimento l'ordinanza del

Tribunale di Napoli, sezione civile distaccata di Pozzuoli, datata 21 febbraio 2013, che ha suscitato

notevole diffusione mediatica, data dal fatto di aver dichiarato il redditometro nullo perchè lesivo

della sfera privata del contribuente. 

Rimandando  al  paragrafo  le  dovute  considerazioni,  si  sottolinea  in  questa  sede  che  già  la

Commissione Tributaria di Reggio Emilia si era definita in piena sintonia con la suddetta ordinanza,

e, notizia molto recente, riportata dai quotidiani in data 27 settembre 2013, lo stesso tribunale di

Napoli,  per  i  medesimi  motivi,  ha  nuovamente  dichiarato  il  nuovo  redditometro  «non  solo

illegittimo, ma radicalmente nullo», questa volta, però, in una causa ordinaria.

Infine,  si  è  evidenziato  che  il  Garante  della  Privacy  ha  avviato  un'istruttoria  per  verificare  le

modalità attraverso le quali sono stati selezionati i contribuenti destinatari delle trentacinquemila

lettere di invito al contraddittorio predisposte dall'Agenzia delle Entrate.

All'interno  del  Capitolo  V,  nonché  ultimo,  si  è  partiti  da  un  caso  concreto,  riguardante

l'accertamento basato sul possesso di alcuni immobili e di auto storiche, per approfondire lo studio

dell'istituto  e  contestualizzarlo  all'interno  di  una  categoria,  quella  delle  auto  storiche,  oggetto

d' interesse da parte della collettività.
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CAPITOLO I 

L'EFFICACIA DELLA NORMA TRIBUTARIA NEL TEMPO

1.1 Il principio generale della non retroattività delle disposizioni tributarie

Con il termine retroattività si fa riferimento alla capacità della legge di estendere la sua

efficacia anche a fattispecie avvenute prima della sua entrata in vigore.

Trattando dell'efficacia della norma tributaria nel tempo, così come per ogni norma giuridica, non si

può che partire dall'analisi dei principi sanciti dagli articoli 10, 11 e 15 delle preleggi del Codice

Civile. 

L'art. 10 prel. Cod. Civ. dispone che le norme di legge e i regolamenti «divengono obbligatori nel

decimoquinto  giorno  successivo  a  quello  della  loro  pubblicazione1,  salvo  che  sia  altrimenti

disposto». Questo principio è ribadito anche nell'art 73,comma n. 3, Cost. il quale stabilisce che «le

leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno

successivo alla loro pubblicazione,  salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso»; è

dunque pacifico che le leggi ed i regolamenti diventino obbligatori quindici giorni dopo la loro

pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  e  ciò  affinché  essi  siano  conoscibili,  anche  solo

astrattamente, dai destinatari, anche se è nella facoltà del legislatore ordinario stabilire un termine

iniziale diverso. 

Ai  sensi  dell'art.  15  prel.  Cod.  Civ.  l'efficacia  vincolante  delle  norme  giuridiche  cessa  tramite

l'abrogazione espressa, tacita o per regolamentazione dell'intera materia da parte della nuova legge.2

È indispensabile  ricordare  che  ai  sensi  dell'art.  1,  legge  n.  212/2000,  il  cosiddetto  Statuto  del

Contribuente, è previsto il divieto di abrogazione tacita delle norme contenute nel suddetto Statuto

poiché «è evidente che in relazione allo Statuto non può trovare applicazione l'art. 15 della Preleggi.

Infatti,  non  è  ammessa  l'abrogazione  per  incompatibilità  con  nuove  disposizioni,  ed  anche

l'abrogazione espressa, non può avere luogo col ricorso a leggi speciali. Se ne deduce che, l'unica

forma di  abrogazione ammissibile  sembra essere quella  effettuata tramite una regolamentazione

1    Trascorsa quindi la cosiddetta «vacatio legis».
2 Si distingue l'abrogazione espressa da quella tacita in base al fatto che il legislatore, nell'emanare una norma di pari 

grado e posteriore, indichi o meno espressamente la norma antecedente abrogata. 
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generale,  con modifica o deroga espressa»3. Si ricordi, inoltre, che una legge può essere abrogata

anche per referendum, ma ai sensi dell'art. 75, comma n. 2, Cost.,  «non è ammesso il referendum

per le leggi tributarie e di bilancio».4

Il principio fondamentale per quanto riguarda la retroattività delle norme tributarie è stabilito all'art.

11 delle preleggi, il quale stabilisce il principio generale di non retroattività:

«La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo» .

È quindi questo il principio che deve applicarsi in via generale in ambito tributario, ma essendo

fissato da una legge ordinaria è derogabile da una legge posteriore alla quale si attribuisca efficacia

retroattiva. Anche lo Statuto del Contribuente, che all'art. 3 comma n. 1, dispone lo stesso principio

di non retroattività5, è spesso derogato da numerose disposizioni tributarie che si auto-attribuiscono

efficacia retroattiva. 

Non si può di certo affermare, quindi, che questo principio generale sia sempre valido, in quanto in

vari casi il legislatore estende l'efficacia di una nuova legge anche a rapporti sorti precedentemente,

soprattutto per esigenze di gettito, ed è questo il caso delle norme a carattere impositivo, che vanno

da  quelle  che  introducono  nuovi  tributi  fino  a  quelle  che  riducono  od  eliminano  trattamenti

agevolativi,  passando per quelle che hanno lo scopo di aumentare l'  aliquota di un'imposta pre-

esistente. 

Per quanto, quindi, il principio di irretroattività sia da considerarsi fondamentale nell'ordinamento

tributario,  considerata  la  necessità  di  un  rapporto  di  fiducia  tra  Amministrazione  Finanziaria  e

contribuente che dovrebbe sentirsi tutelato dalla certezza del diritto, rimane comunque nella facoltà

del legislatore di derogarvi, ma nel rispetto dei vincoli costituzionali e solo nei casi in cui se ne

avverta un'esigenza reale.6 

La Corte Costituzionale, che negli anni ha affrontato il tema innumerevoli volte, nella sentenza n.

376 del 1995 ha affermato relativamente all'irretroattività della norma tributaria che essa «mantiene

per le altre materie (oltre a quella penale, nella quale vige l'art. 25, comma n. 2, Cost) valore di

principio  generale  ai  sensi  dell'art.  11,  primo comma,  delle  disposizioni  preliminari  del  codice

civile, cui il legislatore deve in via preferenziale attenersi: ma la possibilità di adottare norme dotate

3 Falsitta G., Parte Generale: Manuale di Diritto Tributario, Padova, 2012, p. 108
4 Altri casi di abrogazione sono: per decadenza del termine nei casi di legge temporanee, per la sentenza di 

annullamento della Corte Costituzionale (l'annullamento però ha effetto ex tunc e non ex nunc come l'abrogazione), 
e per incompatibilità con una norma comunitaria.

5 Art. 3, comma 1, legge n. 212/2000 :«Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non   
hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal 
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono».

6 Cfr. Rebecca G., Gomito L., Retroattività delle norme tributarie nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e 
della Corte di Cassazione, in Il Fisco n. 21/2007, p. 3125 ss.
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di  efficacia  retroattiva  non  può  essere  esclusa,  ove  esse  vengano  a  trovare  un'adeguata

giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o

valori costituzionalmente protetti».

È necessario  evidenziare  che,  in  dottrina,  vengono solitamente  distinti  due  tipi  di  retroattività:

quella “vera e propria” e quella “impropria”.

La retroattività  vera  e  propria  si  manifesta  quando gli  effetti  che  da  essa  discendono vengono

collocati anteriormente rispetto all'entrata in vigore della legge stessa.  Un esempio tipico è quello

di norme che prorogano la data di scadenza delle esenzioni rispetto all'entrata in vigore della norma.

La  retroattività  impropria,  invece,  è  quando  viene  istituito  dalla  legge  un  nuovo  tributo  che

dev'essere pagato dopo l'entrata in vigore della legge stessa, ma il cui presupposto si sia verificato

prima che la legge entrasse in vigore. Un esempio su tutti è la legge n. 246 del 5 marzo 1963, la

quale prevedeva di tassare retroattivamente fatti avvenuti fino a 10 anni prima.

Questa legge fu oggetto di una famosa ed importante sentenza e precisamente la n. 44 del 1966

della Corte Costituzionale, che dichiarò illegittima la retroattività; sulla questione mi soffermerò nel

paragrafo seguente.

Importante dottrina7 ritiene invece che quella tra retroattività propria ed impropria,  non sia una

distinzione necessaria, riconducendo tutte le norme retroattive in pseudo-retroattive, poiché non  vi

è  possibilità  che  una  nuova  norma  faccia  sorgere  effetti  giuridici  in  epoca  anteriore,  ma

semplicemente la norma, nel disporre per il futuro, assume come presupposti per l'imposta fatti

accaduti precedentemente. Ciò porterà quindi a modificare il trattamento del fatto passato, e assume

dunque il termine di norma retroattiva.

Volendo dunque riassumere i principi alla base della irretroattività in ambito tributario, tralasciando

momentaneamente i vincoli costituzionali brevemente accennati e che saranno ripresi nel prossimo

paragrafo, si può notare come, ogni volta che il problema sia stato affrontato nella teoria, così come

nella pratica, per molti anni l'unico precetto utile è stato l'art. 11, comma n. 1, prel. Cod. Civ. 

Successivamente il legislatore, considerati i numerosi dubbi sorti in materia, ha deciso di intervenire

con lo Statuto del Contribuente, stabilendo all'art. 3, comma n. 1, il principio dell'irretroattività in

ambito tributario8.

All'art. 3, L.212/2000, come per quanto riguarda l'art. 11 preleggi, va evidenziato il problema che si

pone  a  riguardo  del  principio  di  irretroattività  delle  norme  tributarie,  che  seppur  considerato

7 Cfr. Falsitta G., Parte Generale: Manuale di Diritto Tributario, Padova, 2012, p. 112-113
8 Si ricordi che l'art. 1, comma 2, L.212/2000 così stabilisce: «L'adozione di norme interpretative in materia tributaria 

puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di 
interpretazione autentica.»; è dunque prevista, seppur in casi eccezionali, la retroattività per le norme 
d'interpretazione autentica. Sull'argomento si tornerà al paragrafo 1.3.3.
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principio fondamentale dell'ordinamento tributario, non può essere considerato sempre e comunque

valido,  poiché  in  entrambi  i  casi  si  tratta  di  leggi  ordinarie,  quindi  entrambe  soccombono  al

principio della  lex posterior derogat legi priori, sono cioè derogabili da una norma successiva di

pari rango. 

Un ulteriore aspetto che va evidenziato per quanto riguarda la legittimità di norme retroattive in

ambito  tributario,  e  come  già  accennato  in  precedenza,  riguarda  la  fiducia  del  cittadino  nella

certezza  del  diritto,  così  come  ribadito  dalla  Corte  Cost.  nella  sentenza  n.  525/2000,  la  quale

afferma che l' «affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica» è un principio «essenziale dello

Stato  di  diritto»  che  «non  può  essere  leso  da  norme  con  effetti  retroattivi  che  incidano

irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti.  Tale principio deve valere anche in

materia processuale, dove si traduce nell’esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono

oneri con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello

svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all’epoca del compimento degli atti processuali».

Non è di questo avviso,  invece,  riverente dottrina,  secondo la quale,  in Italia,  l'affidamento del

cittadino nella sicurezza giuridica non è un principio generale così forte da essere un limite generale

alla retroattività delle leggi, ma incide solo su alcune materie, come quella dell'art. 41, comma 1

della Costituzione, il quale sancisce che «l'’ iniziativa economica privata è libera», ma che in questo

caso «la legislazione tributaria retroattiva, alterando ex post il costo fiscale delle scelte economiche

imprenditoriali,  vulnera  quel  quadro  di  certezze  su  cui  l'operatore  economico  deve  poter  fare

affidamento nei  suoi  investimenti  e  finisce  per  confliggere col  parametro racchiuso  nell'art.  41

Cost.»9

 

9 Falsitta G., Parte Generale: Manuale di Diritto Tributario, Padova, 2012, p. 116
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1.2 Il principio di capacità contributiva come limite alla retroattività delle norme

tributarie

Tutti  i  problemi  sin  qui  evidenziati  sorgono  perché  non  esiste  un  divieto  espresso  di

irretroattività  delle  norme  tributarie,  poiché  è  pacifico  che  nella  Costituzione  questo  precetto

manchi,  infatti  l'unico divieto esplicito  alla retroattività  è previsto all'art.  25,  comma 2,  Cost.  :

«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso», ma questo vale in ambito penale. 

È  quindi  chiaro  che  il  divieto  assoluto  di  retroattività  vale  solo  in  ambito  penale,  ma  ciò  non

significa che il legislatore possa derogare liberamente al principio di irretroattività, infatti la Corte

ha più volte ribadito che è un principio fondamentale, seppur non sempre inderogabile.

Nella sentenza n. 155/1990 si è così espressa: «...l'irretroattività costituisce un principio generale del

nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori della materia penale, a dignità

costituzionale (art. 25, secondo comma, Cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del

sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi,

in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e

della tranquillità dei cittadini.»

Ancora,  la  Corte  Costituzionale  ribadisce  come  il  legislatore  debba  rispettare,  emanando

disposizioni retroattive, non solo il criterio della ragionevolezza 10 ma anche i precetti costituzionali,

tra tutti la capacità contributiva, art. 53, comma n. 1, Cost: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

A tal proposito il giudice delle leggi ha sostenuto che una norma retroattiva impositiva sarà ritenuta

anticostituzionale quando lesiva del principio di capacità contributiva.

Il problema che qui si pone è che, pacifico che la capacità contributiva deve sussistere, cioè essere

attuale, la Corte non ha indicato dei criteri per individuare quando essa sia attuale e quindi la norma

impositiva retroattiva sia legittima, e quando invece sia troppo remota, perchè risalente a fatti in

epoca molto lontana rispetto alla sua entrata in vigore, e quindi illegittima.11

Si riportano due famose sentenze, la prima riguarda la già citata sentenza n .44 del 1966. La Corte

fu chiamata a giudicare sulla legge n. 246 del 5 marzo 1963, la quale prevedeva la possibilità per i

comuni di tassare gli  incrementi  di  valore delle  aree fabbricabili  risalenti  fino a 10 anni prima

10 Come evidenziato  nella sentenza n. 376 del 1995, Corte Costituzionale, precedentemente trattata.
11 Cfr. Rebecca G., Gomito L., Retroattività delle norme tributarie nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e 

della Corte di Cassazione, in Il Fisco n. 21/2007, p. 3127
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dell'entrata in vigore della legge stessa. 

In questo caso venne dichiarata illegittima la suddetta legge perchè in contrasto con l'art 53, comma

1, Cost., in quanto in un caso simile veniva a mancare il necessario collegamento tra imposizione e

capacità contributiva poiché non venne ritenuto che,  dall'alienazione delle aree fabbricabili  e la

conseguente  plusvalenza,  potesse  permanere  nella  disponibilità  del  contribuente  la  capacità

contributiva richiesta alla base dell'imposizione per rapporti avvenuti in epoca così remota.

Da questa sentenza è chiaro che fatti avvenuti a distanza di 10 anni non possano essere indicativi di

una  capacità  contributiva  attuale,  e  quindi  una  legge  così  tanto  retroattiva  è  reputata

anticostituzionale. A questo punto non è chiaro quando la capacità contributiva sia attuale, perchè,

come già evidenziato, non sono stati individuati dei criteri netti e chiari per individuarla, se non che,

vista la sentenza n. 315/1994, redditi conseguiti tre anni prima dell'entrata in vigore della norma

retroattiva, siano passibili d'imposizione. 

In  questa  sentenza la  Corte  prese in  considerazione,  sempre nel  giudicare la  permanenza della

capacità contributiva, la prevedibilità della norma retroattiva. Affermò infatti, affrontando il caso

della legge n. 413/1991, che prevedeva di assoggettare a tassazione redditi conseguiti in seguito

all'espropriazione e la cessione volontaria di aree durante provvedimenti ablatori avvenuti nei 3 anni

precedenti, che  «l'assoggettamento ad imposizione fiscale anche delle plusvalenze derivanti dalla

cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici, giusta

la nuova ipotesi di cui all'art. 11, primo comma, lettera f) della legge n. 413 del 1991 …. vale a

determinare una più compiuta, più rigorosa, disciplina della materia, con la previsione di nuove

fattispecie,  sostanzialmente  riconducibili  alla  medesima  ratio di  quelle  già  disciplinate.»

Sostenendo dunque che la nuova norma impositiva retroattiva «configura in maniera più esauriente

l'ambito della disciplina di cui trattasi» accogliendo ... «un orientamento, emerso talora nei dibattiti

in materia12» secondo il quale era possibile rinvenire «un elemento di prevedibilità dell'imposta che

questa Corte, altre volte, ha reputato significativo sotto il profilo della permanenza della capacità

contributiva e che, pertanto, è da considerarsi rilevante per giudicare della conformità all'art. 53

della Costituzione della retroattività conferita» alla dibattuta legge n. 413 del 1991.

Secondo un'importante dottrina13, invece, il contribuente non è tenuto, dopo aver pagato l'imposta in

un determinato periodo, a dover ricorrere ad accantonamenti reddituali o patrimoniali in previsione

di future, incerte ed imprevedibili tassazioni, che se anche dovessero verificarsi non potrebbero di

12  Si tratta dei trasferimenti onerosi coattivi all'esito di procedimenti posti in essere dalla pubblica amministrazione    
che secondo la Corte potevano già in passato farsi rientrare nella disciplina delle plusvalenze connesse alla cessione 
di immobili.

13 Cfr. Falsitta G., Parte Generale: Manuale di Diritto Tributario, Padova, 2012, p. 115
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certo rifarsi su una capacità contributiva ormai non più esistente, ritenendo dunque che, qualsiasi

norma innovativa  con  efficacia  retroattiva,  sia  illegittima,  a  prescindere  che  vada  ad  intaccare

periodi d'imposta più o meno remoti nel tempo.

Viene  però  evidenziato  come  la  Corte  non  abbia  condiviso  questa  impostazione  e  che  la  sua

apertura verso il criterio della prevedibilità abbia perso il vero significato, cioè «estrensicazione del

principio costituzionale di effettività della capacità contributiva»14, perchè stravolto.

14 Falsitta G. Parte Generale: Manuale di Diritto Tributario, Padova, 2012, p. 115
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1.3 Lo Statuto dei diritti del contribuente

Da diverso tempo in Italia si avverte l'esigenza di una semplificazione, un riordino in un

unico codice della legislazione tributaria, nonché di una corretta applicazione della stessa.

Non è di certo un'esagerazione ricordare come già nel 1919 l'onorevole Meda F., nella relazione sul

disegno di legge riguardante la riforma delle imposte sui redditi e dei tributi locali15, sottolineò la

necessità di riunire in un unico corpo le numerosi disposizioni tributarie disseminate nelle varie

leggi affinchè fossero più facilmente conoscibili ai contribuenti. 

La risposta alle esigenze sopra evidenziate è giunta il 27 luglio del 2000 quando è stata approvata la

legge n. 212, «Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente».

Nei  primi  4  articoli  della  suddetta  legge  vengono  disciplinate  le  fonti  in  ambito  tributario

disponendo  che  non  vengano  utilizzate  leggi  interpretative  quando  non  necessario  e  che  non

vengano usati decreti legge (i quali richiedono casi d'urgenza) per introdurre nuovi tributi o per

ampliare l'ambito di applicazione di tributi già esistenti, questo per contrastare il largo uso che ne è

stato fatto o per meglio dire, l'abuso (rispettivamente art. 4 e art. 1, comma 2).

Inoltre all'art. 2 la  ratio è quella di dare maggiore chiarezza e trasparenza alle norme disponendo

chiari criteri redazionali. 16

È necessario evidenziare, fin da subito, che le norme per la produzione giuridica17 dello Statuto del

Contribuente vogliono regolare atti  del  legislatore  ordinario,  i  quali  però sono gerarchicamente

equiparati agli atti dello Statuto stesso, e ciò potrebbe portare dubbi sull'efficacia vincolante dello

Statuto in futuro18.

Prima di affrontare i principi generali contenuti nello Statuto del Contribuente, attuativi degli art. 3,

23, 53 e 97 Cost., i quali saranno oggetto del prossimo paragrafo, è necessario capire quale sia la

15 Presentata alla Camera il 6 marzo 1919. cfr. Buscema S., D'Amati N., Documenti e Discussioni sulla formazione del
sistema tributario italiano, Padova, 1961, vol. I, p. 239

16 Così recita l'art.2, legge n. 212/2000: 
1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto 
nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi 
contenute.
2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di 
carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando 
anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente 
modificato.

17 Cosiddette meta-norme.
18 Cfr. Murciano L., Statuto del Contribuente e fonti del diritto tributario: un'ipotesi interpretativa sull'art. 23 Cost., in 

Riv. Dir. Trib.,  fascicolo n. 9/2002, p. 921 ss.
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norma fondamentale, la «Grundnorm», dei principi stessi.

La norma fondamentale sottesa alle norme dello statuto è «il  principio democratico, che non si

arresta di fronte al diritto tributario (a lungo considerato lo "zoccolo duro" dello Stato autoritario).

Il cittadino è sovrano anche quando è contribuente; vorrei dire, soprattutto quando "contribuente",

cioè responsabile di quel bene comune che sono le spese pubbliche.

Non esiste nel diritto tributario una nuova forma di valore supremo, sub specie di interesse fiscale,

che possa affievolire il primato dei diritti della persona..»

Questo principio democratico, secondo il quale «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita

nelle  forme  e  nei  limiti  della  Costituzione»  (art.  1,  comma  2,  Cost.), permea  quindi  tutto

l'ordinamento tributario ed è con la Costituzione che il tributo non discende più dalla supremazia

dello Stato sul cittadino-contribuente contrapponendosi così con la concezione passata di stampo

hegeliano dello Stato Etico, titolare di tutti i diritti, i quali, di riflesso, appartengono ai cittadini.

Ora è il cittadino il principale attore del bene comune e dell'interesse collettivo, per questo l'art. 23

della Cost. impone che  le prestazioni personali o patrimoniali possano essere imposte solo in base

alla  legge,  quindi  al  consenso  del  Parlamento  (espressione  della  sovranità  popolare)  e  non

liberamente, ma giustificati da finalità  redistributive, secondo art. 3, comma 2 della Costituzione , e

nei limiti della capacità contributiva della persona. 

«La Grundnorm sottesa allo Statuto è dunque la sovranità del cittadino anche quando contribuente.

Lo Statuto è un piccolo codice di attuazione del principio democratico anche in ambito fiscale»19.

Allo Statuto si è giunti dopo molto tempo, negli anni '80 in dottrina già emergevano numerosi dubbi

sull'efficacia della riforma tributaria avvenuta negli anni 1972/1973 e sulla conseguente evoluzione

normativa.20

La  situazione  era  caratterizzata  da  una  pressione  fiscale  sempre  maggiore,  la  presenza  di  un'

Amministrazione  Finanziaria  inefficiente  e  di  conseguenza  rapporti  con  il  contribuente  tesi  e

conflittuali, i quali sfociavano di conseguenza in accertamenti fiscali e contenziosi di fronte alle

Commissioni Tributarie.

Obiettivo della legge n. 241 del 7 agosto 1990 era quello di individuare precisi diritti dei cittadini

nei  confronti  dell'amministrazione  affinchè  si  ponesse  rimedio  «all'imperscrutabilità,  alle

immotivate lentezze, ai superati autoritarismi dei comportamenti amministrativi».

Ma nonostante questi lodevoli intenti la suddetta legge non si poteva ritenere applicabile per intero

19 Cfr. Moschetti F., Il “principio democratico” sotteso allo Statuto dei diritti del contribuente e la sua forza espansiva, 
in Riv. Dir. Trib., fascicolo n.7/2011, p, 731 ss.

20 Cfr. D' Ayala Valva F., Il principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente. Il ruolo dello Statuto., in Riv.
Dir. Trib., fascicolo n. 10/2001, p. 915 ss.
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ai  rapporti  tra  contribuenti  ed  amministrazione,  in  particolar  modo  per  quanto  riguarda  la

partecipazione al procedimento amministrativo e l'esclusione, prevista dall'art. 24, dell'accesso ai

documenti in ambito tributario, come confermato dalla riforma della legge 241/1990 ad opera della

legge n. 15/2005.

In ambito tributario i principi, le garanzie e i diritti, normalmente garantiti ai cittadini in altri ambiti,

come in quello penale, non erano garantiti a causa della «poca considerazione da parte del potere

politico»21; questo è sottolineato anche dal fatto che le Commissioni tributarie non sono, si passi il

termine, veri giudici, in quanto, quello tributario è un giudice «non adeguatamente selezionato, non

a  tempo  pieno,  sostanzialmente  non  pagato  e  per  ciò  stesso  talora  oggettivamente  esposto  al

pericolo di una giustizia di tipo sommario».

La riqualificazione del cittadino, secondo il principio democratico, anche in ambito fiscale, assieme

a quest'esigenza di un miglior rapporto dello stesso con l'amministrazione, sono state le maggiori

spinte alla nascita dello Statuto del Contribuente.

Come già evidenziato precedentemente e come verrà illustrato nei prossimi paragrafi, sono sorti

molti dubbi relativamente allo Statuto di tutela del cittadino, in quanto «a fronte della vastità e della

validità dei contenuti, il limite evidente di questo articolato risiede nell'efficacia normativa dell'atto

di emanazione»22.

21 Moschetti F., Il “principio democratico” sotteso allo Statuto dei diritti del contribuente e la sua forza espansiva, in 
Riv. Dir. Trib., fascicolo n.7/2011, p, 731 ss.

22 Mastroiacovo V., La “deroga” ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente, in Riv. Dir. Fin., fascicolo n. 
3/2002, p. 516 
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1.3.1 Principi generali dello Statuto dei diritti del contribuente

Lo  Statuto  all'art.  1,  comma  1,  dispone  che  «le  disposizioni  della  presente  legge,  in

attuazione  degli  articoli  3,  23,  53  e  97  della  Costituzione,  costituiscono  principi  generali

dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da

leggi speciali». É una disposizione che va analizzata da due punti di vista: la prima quale sia la

posizione gerarchica dello Statuto tra le fonti del diritto tributario, considerato che è espressione di

“principi generali”, la seconda, quale sia il valore, nonché il significato, da attribuire alla clausola di

rafforzamento che l'art. 1 presenta.

Sulla natura giuridica e l'efficacia dei principi contenuti nell'art. 1 della predetta legge, che si auto-

attribuisce  il  ruolo  di  attuare  i  principi  costituzionali  e  si  presenta  come portatrice  di  principi

generali in ambito tributario, si è ampiamente discusso, sia in dottrina che in giurisprudenza.

La prima domanda che si è posta nella dottrina è se lo Statuto del Contribuente fosse da considerare,

forte della sua auto qualificazione e previsione di immutabilità, di natura costituzionale e quindi,

salvo deroga espressa, di  rango superiore ad ogni altra legge (precedente o successiva che sia),

oppure  se,  essendo stato  introdotto  con legge  ordinaria  e  ponendo disposizioni  generali  sia  da

considerare un insieme di disposizioni più programmatiche che altro.23

La maggior parte delle più autorevoli correnti dottrinarie ha escluso la natura Costituzionale dello

Statuto in quanto, come già detto, esso è legge ordinaria24 quindi è subordinato alla Costituzione

stessa  e  di  pari  rango con le  altre  leggi  o  atti  aventi  forza  di  legge,  e  sempre  modificabile  o

abrogabile da parte di quest'ultime.

Sulla forza dello Statuto tanto è stato detto, da chi sostiene che sia sempre possibile modificare o

addirittura  sopprimere  i  principi  dello  Statuto  stesso,  a  prescindere  dai  risvolti  politici  e  dal

richiamo alla Costituzione, anche se si sarebbe dovuto procedere ad una revisione costituzionale.

C'è inoltre chi sostiene che, nonostante non si possa considerare di rango costituzionale, comunque

esso sia da considerare una legge rinforzata come le preleggi al codice civile in quanto attuatrice di

principi costituzionali, ma è stato evidenziato che per essere considerata rinforzata non bastano i

contenuti di essa ma anche un procedimento di approvazione caratterizzato da ulteriori fasi rispetto

al normale.

23 Cfr. Coaloa F.T., Ancora sul ruolo e sul valore dello Statuto dei diritti del contribuente e sulla rilevanza marginale in 
campo penale, in Riv. Dir. Trib., fascicolo n. 2,/2012, p. 39 ss.

24 Cfr. anche Tesauro F., Parte Generale: Istituzioni di diritto tributario,  Torino, 2006, p. 21 ss. ; De Mita, Lo Statuto del 
contribuente alla prova della gerarchia, in Riv. Dir. Trib., fascicolo n. 2/2004, p. 848 ss. ; 
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A riguardo, viene anche evidenziato come non bastino i  principi di fissità e di deroga espressa

affinchè una legge successiva, incompatibile con lo Statuto, sia causa di incostituzionalità.

Le disposizioni contenute nello Statuto devono essere ritenute vincolanti chiunque sia il destinatario

vista  la  regola  della  fissità  e  poiché  sono  principi  generali  dell'ordinamento  tributario,  e  in

particolare  i  primi  articoli  dello  statuto,  per  quanto  siano  inquadrabili  come  disposizioni  sulla

normazione,  hanno un valore “vincolante” per il legislatore futuro, in quanto se così non fosse non

avrebbero senso di esistere.

Riassumendo, dunque, si può affermare che in dottrina è ampiamente condivisa la classificazione

dello  Statuto,  tra  le  fonti  di  produzione,  in  una  posizione  subordinata  rispetto  a  quella

costituzionale, ma  «la valenza di  principi generali delle disposizioni dello Statuto ne consente …

l'utilizzazione in funzione integrativa delle lacune dell'ordinamento; allo stesso tempo, tali norme,

esprimendo valori  fondanti  dell'ordinamento  tributario,  in  quanto  strettamente  collegati  a  quelli

sanciti dalla Costituzione, sono destinate a orientare, oltre che l'attività interpretativa, la produzione

normativa, assicurando così l'unità e la coerenza dell'ordinamento»25.

È necessario, dunque, nel trattare la validità di un testo normativo che si propone come portatore di

principi dell'ordinamento, soffermarsi sulla clausola di rafforzamento dell'efficacia da un punto di

vista logico, dando rilevanza al contenuto normativo ed alla loro forma26.

Le clausole rafforzative27, che rispetto ad una fonte di pari grado che si discosta rispetto ad esse non

portano ad una sanzione, sono poste dal legislatore attuale come direttiva per il legislatore futuro,

quindi  non  con  lo  scopo,  come  è  stato  criticato,  di  impedire  l'evoluzione  normativa  in  un

ordinamento, bensì stanno a tutela di specifiche esigenze all'interno di esso, in primis la coerenza e

l'armonizzazione dell'intero sistema.

È quindi chiaro che una volta che il legislatore abbia attribuito ad una norma la valenza di principio

regolatore di un intero ambito, va posto l'accento non solo sul voler rafforzarne l'efficacia in senso

formale  mediante  la  clausola  di  rafforzamento,  ma  anche  sull'evidente  volontà  di  porre  questa

norma come principio fondamentale, da tenere sempre in considerazione, anche di fronte alle future,

eventuali, eccezioni, in modo tale che ogni modificazione o deroga tramite successiva disposizione,

anche se non dovesse portare alla sua illegittimità abbia a confrontarsi con il principio permanente

25 Coaloa F.T., Ancora sul ruolo e sul valore dello Statuto dei diritti del contribuente e sulla rilevanza marginale in 
campo penale, in Riv. Dir. Trib., fascicolo n. 2,/2012, p. 40

26 Cfr. Mastroiacovo V., La “deroga” ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente, in Riv. Dir. Fin., fascicolo n. 
3/2002, p. 516 ss.

27 Già l'art. 1, comma 2, legge 4/1929 disponeva: «le disposizioni della citata legge e, in quanto questa non provveda, 
quelle del libro primo del codice di procedura penale, non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori 
concernenti i singoli tributi, se non per dichiarazione espressa del legislatore, con specifico riferimento alle singole 
disposizioni abrogate o modificate». Questa clausola rafforzativa fu duramente criticata perchè si riteneva che la 
norma ordinaria non potesse imporre un limite così forte alla futura legislazione tributaria.
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disposto.

Dalla forma prescelta dal legislatore all'art. 1, comma 1 della legge 212/2000, è chiara l'intenzione

di  non  essere  un  limite  all'evoluzione  legislativa  del  diritto  tributario,  ma  un  principio

programmatico per il futuro, in quanto è prevista la deroga e non l'abrogazione28, quindi la norma,

espressamente derogata, rimane in vigore, come principio dell'intera materia.

Andando  a  guardare  l'art.16  della  suddetta  legge,  anch'esso,  disponendo  il  coordinamento

normativo, va a sottolineare la natura di principio regolatore dello Statuto; stabilisce infatti che il

Governo sia delegato ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di correggere leggi tributarie

per «garantire la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni».

È chiaro quindi che la norma sul coordinamento disponendo la prevalenza della legge generale su

quella speciale, in contrasto con i criteri interpretativi della specialità e della successione nel tempo,

e disponendo la necessaria coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni, altro non fa che

sottolineare come i principi dello Statuto, nonché quelli da esso desumibili, condizionino l'intero

ordinamento, non con lo scopo, come detto poco sopra, di limitare l'attività futura del legislatore ma

di indirizzarla. 

Tornando  alla  natura  costituzionale  od  ordinaria  dello  Statuto  va  evidenziato  come  la  Corte

Costituzionale,  in  sintonia  quindi  con  la  maggior  dottrina,  abbia  da  sempre  escluso  il  rango

costituzionale della legge 212/2000 e delle disposizioni in esso contenute. Nella nota ordinanza n.

216/2004, si era già così espressa: «la giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente sono

viceversa concordi nell’affermare che le disposizioni della legge n. 212 del 2000, proprio in ragione

della loro qualificazione in termini di principi generali dell’ordinamento, rappresentano (non già

norme  interposte  ma)  criteri  di  interpretazione  adeguatrice  della  legislazione  tributaria,  anche

antecedente; pertanto i parametri evocati non risultano idonei a fondare il giudizio di legittimità

costituzionale,  dovendo  invece  ritenersi  che  il  giudice  a  quo possa  eventualmente  fare  diretta

applicazione  della  citata  legge  n.  212 del  2000,  valutando  la  possibilità  di  una  interpretazione

adeguatrice della norma censurata, in senso conforme ai principi espressi dagli artt. 6 e 7».

Sull'argomento il  giudice delle leggi,  nell'ordinanza n.  41 del febbraio 2008, ha ribadito che lo

Statuto  «non ha valore superiore rispetto alla legge ordinaria..29» e che quindi una legge di pari

grado possa abrogare implicitamente la legge 212/2000 anche implicitamente, e possa introdurre

nell'ordinamento una valida norma di interpretazione autentica anche se così non si auto-qualifichi. 

Concorde con la Corte Costituzionale è anche la Corte di Cassazione, la quale nella sentenza n.

28 Nell'abrogazione la prima disposizione si estingue, non esiste più nell'ordinamento, mentre nel caso della deroga, la 
norma che viene derogata rimane viva nell'ordinamento anche se in un ambito più ristretto.

29  … «come sottolineato da questa Corte con le ordinanze n. 180 del 2007, n. 428 del 2006 e n. 216 del 2004»
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3676 del febbraio 2010, come già precedentemente, ritiene sì che le disposizioni dello Statuto siano

espressive di principi generali di rango costituzionale, ma che ciò, come affermato nella sentenza n.

4616/2005,  non sia  sufficiente  a costituzionalizzarle  e che quindi  non possano essere utilizzate

come parametro di costituzionalità di una legge che se ne discosti.

Va comunque evidenziato30 come, nella famosa sentenza n. 17576 del 10 dicembre 2002, la Corte di

Cassazione  abbia  voluto  dare  una  certa  importanza  nella  legislazione  tributaria  alle  clausole

rafforzative  di  auto-qualificazione  ed  ai  principi  espressi  nello  Statuto,  affermando che  ad essi

«deve essere attribuito un preciso valore normativo. Infatti, quest'ultima espressione, in particolare,

deve  essere intesa come formulazione sintetica di quattro diversi e specifici significati: in primo

luogo,  quello  di  "principi  generali  del  diritto,  dell'azione  amministrativa  e  dell'ordinamento

particolare  tributari"  (artt.  3  e  5-19,  che  dettano disposizioni  volte  sia  a  disciplinare  l'efficacia

temporale delle norme tributarie, sia ad assicurare la "trasparenza" dell'attività stessa, sia, come e'

stato  rilevato  esattamente  in  dottrina,  ad  "orientare  in  senso  garantistico  tutta  la  prospettiva

costituzionale  del  diritto  tributario");  in  secondo  luogo,  quello  di  "principi  fondamentali  della

legislazione tributaria",  tesi  a vincolare in  vario modo l'attività  del  futuro legislatore tributario,

statale e regionale, sia nella scelta della fonte di produzione (artt. 1, comma 2, e 4) e del relativo

oggetto (art. 2, comma 2), sia nella tecnica di redazione delle leggi (art. 2, commi 1, 3 e 4); in terzo

luogo,  quello  di  "principi  fondamentali  della  materia  tributaria",  in  relazione  all'esercizio  della

relativa potestà legislativa "concorrente" da parte delle regioni (cfr. combinato disposto degli artt. 1,

comma 3, primo periodo, della legge, 117, commi 2, lettera e) quarto periodo e 3, e 119, commi 1 e

2, della Costituzione, nei testi sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 3 e 5 della legge costituzionale

n. 3 del 2001); ed infine, quello di "norme fondamentali di grande riforma economico sociale", in

relazione  all'esercizio  della  potestà  legislativa  "esclusiva"  da  parte  delle  regioni  ad  autonomia

speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (cfr. artt. 1, comma 3, secondo periodo,

della  legge  e  116,  comma  1,  della  Costituzione,  nel  testo  sostituito  dall'art.  2  della  legge

costituzionale n. 3 del 2001, nonché art. 10 di quest'ultima legge), naturalmente laddove, in tutte o

in alcune delle disposizioni statutarie,  sia possibile  individuare,  secondo i  criteri  elaborati  dalla

Corte Costituzionale, siffatta caratteristica».

La Corte di Cassazione non si ferma qua, infatti sostiene nel contempo la «superiorità assiologica»

dei principi espressi  o desumibili  dallo statuto,  già immanenti  nell'ordinamento tributario prima

della sua entrata in vigore; ad essi attribuisce inoltre «la funzione di orientamento ermeneutico,

vincolante per l'interprete: in altri termini, il dubbio interpretativo o applicativo sul significato e

30 Cfr. Coaloa F.T., Ancora sul ruolo e sul valore dello Statuto dei diritti del contribuente e sulla rilevanza marginale in 
campo penale, in Riv. Dir. Trib., fascicolo n. 2,/2012, p. 39 ss.
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sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla L.

n. 212 del 2000, deve essere risolto dall'interprete nel senso più conforme ai principi statutari».

Affermando così dunque che un'interpretazione conforme allo statuto sia di riflesso conforme anche

alla Costituzione. 31

Nella stessa sentenza il giudice della leggi sottolinea che sia possibile applicare retroattivamente

solo le disposizioni dello Statuto espressive di un principio costituzionale presente nell'ordinamento

tributario  prima  che  entrasse  in  vigore  lo  Statuto  stesso,  mentre  non  possono  essere  applicate

retroattivamente quelle innovative, cioè le disposizioni statutarie che dispongono garanzie ex novo

per  il  contribuente  o  che  ampliano  significativamente  garanzie  già  esistenti,  poiché  non  sono

considerate dalla Corte esplicative di principi di rango costituzionale.32

In ultima analisi non si può non dare uno sguardo alla recente sentenza n. 2221 del 31 gennaio 2011

della Corte di Cassazione, la quale si è nuovamente pronunciata riguardo la posizione nel nostro

ordinamento dello Statuto e sul suo valore. 

In questa pronuncia non si è limitata a ribadire che le norme della legge n. 212/2000 «non hanno

rango superiore alla legge», che « una norma contenuta in una legge ordinaria successiva all'entrata

in vigore dello Statuto del contribuente possa essere disapplicata sol perchè ritenuta difforme da un

principio in esso sancito», che le disposizioni statutarie sono attuative soltanto degli articoli 3, 23,

53  e  97  della  Cost..  Quindi,  solamente  una  legge  in  contrasto  con  questi  principi  può  essere

dichiarata incostituzionale, ma anche che le norme dello Statuto  sono «solo in alcuni casi idonee a

prescrivere gli specifici oblighi a carico dell'amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto

31 Così a riguardo la suddetta sentenza n. 17576/2002 : «Il predetto valore ermeneutico dei principi statutari si fonda su
un duplice rilievo. In primo luogo, su quello, secondo cui l'interpretazione conforme a Statuto si risolve, in 
definitiva, nell'interpretazione conforme alle norme costituzionali richiamate, che lo Statuto stesso dichiara 
esplicitamente di attuare nell'ordinamento tributario. In secondo luogo e conseguentemente, su quello, secondo cui 
(alcuni de)i principi posti dalla L. n. 212 del 2000 - proprio in quanto esplicitazioni generali, nella materia tributaria,
delle richiamate norme costituzionali – debbono ritenersi "immanenti" nell'ordinamento stesso gia' prima dell'entrata
in vigore dello Statuto e, quindi, vincolanti l'interprete in forza del fondamentale canone ermeneutico della 
"interpretazione adeguatrice" a Costituzione: cioe', del dovere dell'interprete di preferire, nel dubbio, il significato e 
la portata della disposizione interpretata conformi a Costituzione. Siffatto valore opera, tuttavia, nei limiti del piu' 
generale principio di irretroattivita' della legge.»

32 Riprendendo dal rigo sopra: «Siffatto valore opera, tuttavia, nei limiti del piu' generale principio di irretroattivita' 
della legge. Deve distinguersi, infatti, nell'ambito delle disposizioni statutarie, tra quelle espressive di principi gia' 
"immanenti" nel diritto o nell'ordinamento tributario e quelle che - pur dettate in attuazione delle richiamate norme 
costituzionali - presentano, invece, un contenuto totalmente o parzialmente innovativo rispetto allo stato della 
legislazione tributaria preesistente: quali esempi delle prime, possono indicarsi, alla luce della giurisprudenza 
(anche) di questa Corte, il primo periodo del comma 1, dell'art. 6 ("conoscenza degli atti": cfr. Cass. n. 4760 del 
2001 cit.), alcune delle norme poste dai primi tre commi dell'art. 7, in materia di "chiarezza e motivazione degli 
atti", ed i primi due commi del citato art. 10; come criteri identificativi delle seconde - avuto riguardo al contenuto 
ed all'orientamento prevalentemente "garantistici" dello Statuto - possono indicarsi quelli della istituzione ex novo, 
in favore del contribuente, di garanzie o dell'ampliamento significativo di garanzie gia' esistenti (esempi 
emblematici ne sono le disposizioni in materia di interpello del contribuente, dettate dall'art. 11, e, almeno in parte, 
quelle in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, dettate dall'art. 12).»

26 



espressione  di  principi  già  immanenti  nell'ordinamento,  criteri  guida  per  il  giudice

nell'interpretazione  delle  norme  tributarie  (anche  anteriori)».  Chiaro  è  quindi  l'ennesimo

ridimensionamento  dello  Statuto  da  parte  della  Suprema  Corte,33 che  riduce  ulteriormente  le

speranze di maggior chiarezza in ambito tributario, di rapporti meno tesi tra fisco e contribuenti e,

tra i vari, la tutela del legittimo affidamento34, il quale, precedentemente, era stato definito dalla

Corte stessa come « immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti

dello  Stato  di  diritto   nelle  sue  diverse  articolazioni,  limitandone  l'attività  legislativa  e

amministrativa»35. Non solo,  la Corte definiva la tutela del legittimo affidamento espressiva «di

principi generali, anche di rango costituzionale, immanenti nel diritto e nell'ordinamento tributario

anche  prima  della  legge,  sicché  essa  vincola  l'interprete,  in  forza  del  canone  ermeneutico

dell'interpretazione adeguatrice a Costituzione,  risultando così applicabile sia ai  rapporti  sorti in

epoca anteriore alla sua entrata in vigore, sia ai rapporti fra contribuente ed ente impositore diverso

dall'amministrazione dello Stato, sia ad elementi dell'imposizione diversi da sanzioni ed interessi».

È stato quindi evidenziato come la sentenza n. 2221/2011 sia contraria alla giurisprudenza della

Suprema Corte stessa, porti al riaffiorare dei soliti numerosi dubbi sul valore dello Statuto, che tanto

positivamente  era  stato  accolto  per  le  sue  finalità  e  vada  persino  a  ledere  principi  generali  di

ragionevolezza, di uguaglianza e tutela dell'affidamento, alla base dell'ordinamento giuridico; non

va dimenticato come la Corte Costituzionale abbia però posto l'accento sull'affidamento dei cittadini

nella sicurezza del diritto come elemento essenziale dello Stato di diritto, che non può essere leso da

altre norme. 

33 Cfr. Coaloa F.T., Ancora sul ruolo e sul valore dello Statuto dei diritti del contribuente e sulla rilevanza marginale in 
campo penale, in Riv. Dir. Trib., fascicolo n. 2,/2012, p. 39 ss.

34 Art. 10, comma n. 1, legge n. 212/2000.
35  Sentenza n. 10982 del 13 maggio 2009.
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1.3.2 La retroattività nello Statuto dei diritti del contribuente

Il legislatore ha dichiarato, ribadendo anche in ambito tributario quanto sancito all'art. 11

delle preleggi, l'irretroattività delle disposizioni tributarie, ad esclusione di quelle interpretative.

L'irretroattività è quindi un criterio generale, ma nello Statuto del Contribuente il legislatore si è

spinto oltre per quanto riguarda le modifiche dei tributi periodici e gli adempimenti in carico ai

contribuenti; ha infatti previsto che le modifiche possano applicarsi soltanto dal periodo di imposta

successivo a  quello  dell'entrata  in  vigore  della  legge  che  le  preveda e  che  la  scadenza  per  gli

adempimenti del contribuente sia fissata non prima di sessanta giorni dall'entrata in vigore della

norma  o  dell'adozione  dei  relativi  provvedimenti  attuativi.  Quest'esigenza  di  ampliamento  del

principio di irretroattività è evidente poiché, per quanto riguarda i tributi periodici, «si è sempre

ritenuto  che  non infrangesse  il  divieto  di  retroattività   una  legge  innovativa  che  fosse  ritenuta

applicabile anche al periodo in corso alla data della sua promulgazione».36

Come già evidenziato nel primo paragrafo, pare che il divieto di irretroattività dello Statuto tenga in

considerazione solo gli art. 3 e 53 della Cost. dimenticandosi l'art. 41. Questo viene considerato un

problema per quanto riguarda la sicurezza del sistema giuridico e la certezza del diritto; infatti, il

continuo susseguirsi di modifiche legislative lasciano il contribuente di fronte ad una situazione

giuridica confusa.

Inoltre,  la  retroattività  di  un atto  normativo alimenta a maggior  ragione l'incertezza nel  diritto,

poiché eventi già avvenuti in passato possono trovare in futuro una nuova valenza giuridica, non

solo diversa ma proprio nuova.

Va evidenziato, dunque, come «la retroattività della legge sia solo uno dei fenomeni dell'incertezza

del  diritto,  e,  peraltro,  strettamente  collegato  al  tema  più  generale  del  mutamento  delle  scelte

normative; d'altro canto la distinzione tra un sentimento di “riprovazione”, certamente comune, nei

confronti  della  retroattività  deve  costantemente  essere  distinto  dalle  valutazioni  giuridiche  del

caso.37 Escludendo ogni automatismo relativo all'incostituzionalità di norme tributarie retroattive,

l'attenzione si sposta, infatti,  sulla legittimità delle scelte operate dal legislatore e sui limiti alla

sindacabilità della stessa da parte della Corte Costituzionale».38

36 Falsitta G. Parte Generale: Manuale di Diritto Tributario, Padova, 2012, p. 119
37 A riguardo l'autore porta ad esempio il caso di una modificazione normativa che è per forza “indifferente” quando ha

ad oggetto la disciplina di comportamenti pluriennali. La stabilità della disciplina fino al compimento della 
procedura di ammortamento di un bene va oltre alla fattispecie dell'acquisto di esso o del periodo di imposta, 
risultando piuttosto complessa da un punto di vista giuridico, mentre può essere un ragionamento valido dal punto di
vista economico o politico.

38 Mastroiacovo V., Efficacia dei principi dello Statuto e affidamento del contribuente, in Riv. Dir. Trib., fascicolo 
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A tal riguardo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7080 del 2004, si è espressa affermando che

«l'art.  3  dello  statuto  del  contribuente  sull'efficacia  temporale,  nel  senso  del  divieto  della

retroattività, delle normative fiscali, si inquadra, del resto, all'interno di un principio più generale di

correttezza e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra amministrazione e contribuente,

e che trova espressione non solo nell'art. 10 che ha per oggetto la tutela dell'affidamento e della

buona  fede,  ma  anche  in  una  serie  di  altre  norme  dello  statuto,  vale  a  dire  nell'art.  6  sulla

conoscenza e la semplificazione degli atti, nell'art. 7 sulla chiarezza e motivazione degli atti stessi,

nell'art.  5  sulle  informazioni  del  contribuente,  nell'art.  2  sulla  chiarezza  e  trasparenza  delle

disposizioni tributarie, ecc. L'esame complessivo di queste disposizioni chiarisce che la correttezza

e  la  buona  fede  nei  confronti  del  contribuente  debbono  essere  osservate  non  solo

dall'amministrazione  finanziaria  in  fase  applicativa,  ma  anche dallo  stesso  legislatore  tributario

all'atto dell'emanazione delle  fonti  normative,  come emerge in particolare dall'art.  2 che detta  i

criteri di chiarezza e trasparenza che debbono essere osservati nelle disposizioni tributarie, e dallo

stesso art. 3 sul divieto di attribuire ad esse efficacia retroattiva. Ed una disposizione fiscale che

abbia anche solo in parte efficacia retroattiva è palesemente contraria ai principi di correttezza nei

confronti del contribuente».

A fini riassuntivi, nonché di chiarezza, è necessario ricordare che l'irretroattività in ambito tributario

non è mai stata elevata a rango costituzionale,  come invece avviene per la legge penale, e che

quindi il divieto di normazione retroattiva dovrebbe discendere, oltre che dall'art. 3 dello Statuto

(ricordando  però  che  è  legge  ordinaria)  dagli  art.  23  e  53  della  Costituzione,  non  risultando

sufficienti  i  principi  dell'affidamento,  della  coerenza  e  della  certezza  del  diritto  per  invocare

l'assoluta irretroattività in ambito tributario. 

Infatti come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, l'art. 53 della costituzione non comporta

altro vincolo per il legislatore oltre a quello di rispettare il nesso tra presupposto e obbligazione (la

capacità contributiva deve essere attuale, con tutti i dubbi già evidenziati), essendo quindi possibile

emanare una legge con efficacia ex tunc che rispetti questo vincolo.

 

n.3/2003, p. 268 ss.
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1.3.3 La retroattività delle norme interpretative in materia tributaria

Dopo aver  esaminato  lo  Statuto  del  Contribuente,  i  suoi  principi  e  tra  questi  la  regola

generale di irretroattività risulta necessario affrontare le problematiche che si possono presentare a

causa dell'efficacia retroattiva delle norme di interpretazione autentica.

In primo luogo è necessario chiarire come dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale siano

emersi due concetti di norma di interpretazione autentica.39

Il  primo,  il  più  rigoroso,  presenta  stretti  vincoli  strutturali  in  quanto  richiede  che  la  legge

interpretativa non vada ad intaccare il testo della norma che va ad interpretare e che la scelta di

interpretazione  ricada  su  uno  dei  possibili  significati  attribuibili  ragionevolmente  alla  legge

anteriore interpretata, senza che sia necessaria una pronuncia di un giudice ordinario.

Infine,  l'ultimo requisito  è  che,  una volta  scelto  come interpretare  la  legge,  si  mantenga il  suo

significato e che questo sia efficace erga omnes ed ex tunc.

Il secondo concetto invece, dà una definizione meno vincolante di interpretazione autentica; infatti

il  legislatore  interprete  non interviene  per  dare  un  chiarimento  riguardo  una  dubbia  o  difficile

interpretazione di una norma, ma va a modificare, in tutto o in parte, il testo.

È  il  caso,  su  cui  più  volte  si  è  espressa  sia  la  dottrina  che  la  giurisprudenza,  di  false  norme

interpretative, in realtà vere e proprie leggi innovative, ma così mascherate in modo da poter dare

loro efficacia retroattiva, altrimenti passibile di incostituzionalità. 

Questo perchè solo la legge di interpretazione autentica può dare un significato alla legge in esame

che sia si riconducibile alla legge anteriore e che per questo sia prevedibile per il contribuente, non

ledendo l'art. 53 della Costituzione.40

Tutto ciò premesso, si sottolinea come lo Statuto del contribuente, all'art. 1, comma n. 2, disponga

quanto segue: «L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto

in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione

autentica».

In  questo  articolo  vengono  evidenziati  tre  importanti  requisiti:  devono  essere  casi  eccezionali,

devono essere leggi ordinarie e devono essere qualificate come leggi di interpretazione autentica.

Il mancato rispetto di queste condizioni non è esplicitamente richiamato nell'articolo, dovendosi

quindi capire le conseguenze logiche di esso, è chiara la ratio di quanto previsto, cioè di fermare la

39 Cfr. Falsitta G., Parte Generale: Manuale di Diritto Tributario, Padova, 2012, p. 116 ss.
40 I dubbi riguardo la “prevedibilità” sono già stati trattati precedentemente nel testo. 

30 



tendenza  del  legislatore  tributario  di  utilizzare  leggi  di  interpretazione  autentica  in  assenza  di

situazioni oggettive di incertezza sulla disposizione interpretata, ma di utilizzarle per i loro veri fini

di chiarezza, realizzando così «fisiologicamente valori dell'ordinamento giuridico. Certamente essa

non dovrebbe essere utilizzata,  come invece è accaduto ed accade,  almeno secondo la Corte di

Cassazione, Sezioni unite, per altri fini, quali soddisfare le esigenze di cassa. Queste potrebbero

spingere ad interventi che influenzino anche il contenzioso in corso. Al riguardo la Corte stessa ha

prospettato una possibile violazione dell'art. 111 della Costituzione, nel caso in cui l'emanazione di

una norma retroattiva incida su un procedimento in corso, nel quale l'Amministrazione Finanziaria

sia parte in causa»41.

Per  quanto  riguarda  il  divieto  di  adottare  norme  interpretative  quando  non  sussistano  casi

eccezionali, la Corte Costituzionale si è sempre espressa favorevolmente anche nei casi in cui la

norma in oggetto fosse già chiara o comunque unicamente interpretata dai vari operatori,  e pur

cercando di  reprimere  il  fenomeno di  norme innovative  “mascherate”,  ritenendo,  così  come in

dottrina, il legislatore libero di integrare o chiarire una legge per valutazioni politiche, economiche,

sociali.42  

Nel caso in cui vi siano contrasti tra interpretazioni, la Corte ha sottolineato che non sia questo un

requisito per l'emanazione di una norma di interpretazione autentica, infatti basta che sia accolta una

delle  interpretazioni  possibili,  anche  se la  giurisprudenza  abbia  dato  consenso ad  una  di  senso

diverso. Vi sono però dei limiti a cui il legislatore dovrà adeguarsi, soprattutto visto la possibile

efficacia retroattiva, «limiti che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (v., ex plurimis,

le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza

e  di  uguaglianza,  quello  della  tutela  dell’affidamento  legittimamente  posto  sulla  certezza

dell’ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere

giudiziario  (ciò  che  vieta  di  intervenire  per  annullare  gli  effetti  del  giudicato  o  di  incidere

intenzionalmente su concrete fattispecie sub iudice)».43             

41 Cfr. Rebecca G., Gomito L., Retroattività delle norme tributarie nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e 
della Corte di Cassazione, in Il Fisco n. 21/2007, p. 3130

42 Cfr. Murciano L., Statuto del contribuente e fonti del diritto tributario: un'ipotesi interpretativa sull'art. 23 Cost., in 
Riv. Dir. Trib., fascicolo n. 9/2022, p. 921 ss.

43 Cfr. sentenza n. 525/2000, Corte Costituzionale
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CAPITOLO II 

L'ORIGINARIO ACCERTAMENTO SINTETICO ED IL PRIMO

REDDITOMETRO

2.1 Premessa

Nel  corso  degli  ultimi  anni,  che  hanno  visto  il  diffondersi  ed  aggravarsi  della  crisi

finanziaria a livello internazionale, sono stati molteplici gli interventi normativi con lo scopo di

sanare la finanza pubblica. 

Nell'esigenza di rilancio dell'economia, contestuale alla riduzione del debito, tra gli aspetti che sono

stati maggiormente al centro dell'attenzione, la lotta all'evasione fiscale è stata perseguita con ogni

mezzo, spesso anche con forme legislative d'emergenza.

Per recuperare il  gettito,  l'Amministrazione Finanziaria ha posto la sua attenzione nei confronti

delle  persone fisiche,  categorie  storicamente  meno vessate  rispetto  ad imprese  e  professionisti,

mediante nuove forme di accertamento o maggior uso di istituti prima nel dimenticatoio; tra questi,

oggetto di grande clamore mediatico, il “redditometro”.44

Il  Fisco  ha  la  facoltà  di  procedere  ad  accertamenti  sintetici  ai  sensi  dell'art.  38  del  DPR.  n.

600/1973,  fin  dalla  sua  originaria  formulazione,  che  come  vedremo  è  stata  successivamente

modificata, e in questa tipologia di accertamento rientra il redditometro.

Quest'ultimo, seppur presente nel nostro ordinamento da decenni, è stato scarsamente utilizzato ed è

risultato  uno  strumento  ormai  obsoleto,  basato  sull'applicazione  matematica  di  moltiplicatori

elaborati  alla  sua  nascita  ed  aggiornati  con  cadenza  periodica  tramite  decreto.  È  con  il  piano

straordinario di controlli previsti per il triennio 2009-2011, stabiliti nel DL n. 112/200845, che è stato

44 Cfr. Bruno E., Cammaroto G., Piacentini V., Valente A., Il “nuovo” redditometro, Assago (MI), 2013, p. VII - IX
45 Così l'art. 83, comma n. 8,9,10,11, del DL 112/2008:

«Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata 
l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone 
fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di 
elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe 
tributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 
32, primo comma, lettera f), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 e' data priorità ai contribuenti che non hanno 
evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di 
capacità contributiva.
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rispolverato questo meccanismo di determinazione sintetica del reddito e, successivamente, con il

DL n. 78/2010, l'intero strumento è stato rivisto.

In primo luogo è stato reso più chiaro, sia per gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria sia per i

destinatari, puntando sul ragionamento che per poter sostenere determinate spese in un determinato

periodo  d'imposta,  il  contribuente  deve  aver  guadagnato,  nello  stesso  periodo,  almeno  un  pari

importo, salvo prova contraria per il medesimo.

In secondo luogo è stato aggiornato anche il redditometro vero e proprio, con il fine di renderlo uno

strumento non solo di repressione o prevenzione all'evasione, ma di compliance. 

A fini repressivi, appariva infatti più che chiara l'esigenza di riformare l'istituto, considerato che

poco timore incuteva nei contribuenti, a causa dello scarso numero di elementi indicativi di capacità

contributiva previsti e della perplessità dei risultati a cui si perveniva applicando i coefficienti.

Il nuovo redditometro si basa su molte tipologie di spese, nonché su analisi statistiche e mira a

determinare il reddito del contribuente, tenendo conto del nucleo familiare cui appartiene, 

Le differenze tra il vecchio ed il nuovo istituto sono molte, a partire dalle fattispecie previste di

spese,  che  ora  sono  ben  di  più,  passando  per  la  nuova  considerazione  degli  investimenti

patrimoniali,  fino  al  contraddittorio  anticipato,  ora  obbligatorio;  bisogna  però  dire  che  tanto

numerose sono le novità, quanti i dubbi della nuova previsione.

Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza 
contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa 
alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del 
reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 
L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità della loro 
cooperazione al piano.
Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del 
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i 
comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito 
di cui siano a conoscenza».
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2.2 L'accertamento sintetico introdotto con la riforma tributaria del 1973

Il  sistema  tributario,  in  Italia,  è  basato  sull'auto-tassazione,  la  quale  consiste  nella

dichiarazione dei redditi posseduti e nella liquidazione, da parte del contribuente stesso, dei tributi

che deve versare all'Erario. 

Poiché questo adempimento dev'essere effettuato dal contribuente, all'Amministrazione Finanziaria

è concesso ampio potere di controllo al fine di accertare che quanto dichiarato sia effettivamente il

riflesso della reale capacità contributiva del soggetto.46

Per quanto riguarda le  imposte  sui  redditi  dei  soggetti  privati47,  il  Fisco ha a  disposizione due

metodi  di  calcolo  dell'imponibile  Irpef  potenzialmente  sottratto  a  tassazione,  quello  analitico  e

quello sintetico. 

Senza  voler  essere  esaustivi,  l'imponibile  ai  fini  Irpef,  ovvero  il  reddito  complessivo  netto,  è

costituito dalla sommatoria dei redditi, nella disponibilità del contribuente, rientranti in una o più

delle 6 categorie reddituali48, ognuna con proprie regole di calcolo, e poi dalla sottrazione degli

oneri deducibili.49

Ai sensi dell'art. 38, comma n.1 e 2, del DPR n. 600/1973,  «l'ufficio delle imposte procede alla

rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato

risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni

dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con

unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi,

ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 59750»; questo è il cosiddetto metodo analitico.

L'accertamento  sintetico,  invece,  consiste  nella  determinazione  del  reddito  complessivo  del

contribuente, persona fisica, valorizzando, tramite metodo induttivo, elementi e circostanze di fatto

certi imputabili al soggetto.

46 Ai sensi del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, il quale disciplina le imposte sui redditi
47 Per distinguerli dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori. Per quanto sia chiaro che, parlando di rettifica del 

reddito delle persone, nel nostro caso dell'accertamento sintetico e del redditometro, anche gli imprenditori, come i 
professionisti sono, poiché persone fisiche, oggetto della materia, anche se non direttamente riferita ai redditi 
derivanti dall'esercizio di arti o professioni così come d'impresa.

48 Ai sensi dell'art. 6, comma n. 1. del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917/1986, e successive 
modifiche): «I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) 
redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.»

49 Si ricordino le detrazioni che spettano poi, le quali però non vanno in diminuzione dell'imponibile Irpef come le 
deduzioni, ma dall'imposta lorda, che è appunto calcolata applicando le aliquote crescenti all'imponibile.

50 Ora il già citato art. 6, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986.
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Il redditometro rientra in questa particolare categoria di accertamento, e consiste nella ricostruzione

del reddito tramite la connessione con una serie di elementi ritenuti espressivi di una determinata

capacità contributiva (gli elementi indicativi di capacità contributiva), ma su questo strumento si

tornerà nei prossimi paragrafi.

L'accertamento  sintetico,  in  passato,  è  sempre  stato  considerato,  nell'attività  di  prevenzione  e

contrasto all'evasione fiscale,  un metodo straordinario rispetto  ad altri  tipi  di  accertamento e  di

conseguenza utilizzato soltanto in via residuale ed in aiuto alla raccolta ed utilizzo di elementi utili,

a fini d'indagine, da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Infatti questa ha prevalentemente impiegato gli indici e i coefficienti di reddito come spunto dal

quale partite per ricostruire i redditi oggetto di possibile evasione, con riferimento alle ordinarie

fonti  (es.  redditi  d'impresa,  di  lavoro  autonomo),  risultando  utilizzato  come  vero  strumento

accertativo soltanto nei casi in cui non fosse possibile, per gli Uffici, collegare il maggior reddito,

presuntivamente evaso, visto il tenore di vita del contribuente, alle effettive fonti reddituali.

Questa tendenza però ha cambiato verso nel corso degli ultimi anni, già nel 2007 con la circolare n.

2/E dell'Agenzia delle entrate, la n. 13/E del 2009, e la n. 20/E dell'aprile 2010, è stata data maggior

attenzione  ai  soggetti  con chiara  incompatibilità  tra  quanto dichiarato  e  quanto  manifestamente

speso, ed in questo verso grande peso è stato dato al redditometro, species del genus accertamento

sintetico, che ora è visto come forte mezzo per scovare l'evasione fiscale.51

Infatti con il DL n. 112/2008, convertito dalla legge n. 6/2008, all'art. 83, venne disposto un piano

straordinario di controlli con lo scopo di determinare sinteticamente il reddito evaso in base agli

elementi e circostanze di fatto certi, desunti dalle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, ed

acquisiti tramite gli ordinari poteri istruttori o con le indagini finanziarie.

Nel 2010 è stata prevista con la manovra fiscale la ristrutturazione dell'accertamento sintetico, ad

opera  del  DL n.  78/2010;  esso,  con lo  scopo  di  rendere  l'accertamento  sintetico  non solo  più

efficiente dal punto di vista dei controlli,  ma anche più efficace a fini probatori nel calcolo del

reddito, ha disposto l'aggiornamento degli indici di capacità contributiva nonché dei moltiplicatori,

ormai obsoleti ed inadeguati.

È stato però stabilito che le modifiche avessero effetto solo per gli accertamenti «relativi ai redditi

per  i  quali  il  termine  di  dichiarazione  non è  ancora  scaduto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

decreto»52,  a  significare,  quindi,  che  esse  valgono  solo  per  i  redditi,  delle  persone  fisiche53,

51 Cfr. Bruno E., Cammaroto G., Piacentini V., Valente A., Il “nuovo” redditometro, Assago (MI), 2013, p. 3-7 
e  Coscarelli A., Monfreda N., Accertamento sintetico e redditometro, Santarcangelo di Romagna (RN), 2012, p. 9-
16

52 Cioè il 31 maggio 2010.
53 Si rammenta che solo le persone fisiche sono oggetto dell'accertamento sintetico.
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conseguiti dal 2009 in poi, ai sensi dell'art. 2, comma n. 1,  del DPR n. 322/1998.54

Il risultato di questa disposizione è che quindi fino al periodo d'imposta 2008 sarà applicabile la

vecchia disciplina dell'accertamento sintetico (e del redditometro), mentre per le annualità dal 2009

in poi, quella nuova, portando cioè alla convivenza di due istituti, rammentando che l'art. 43 del

DPR n.  600/1973  dispone  che  «gli  avvisi  di  accertamento  devono  essere  notificati,  a  pena  di

decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la

dichiarazione.  Nei  casi  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione  o  di  presentazione  di

dichiarazione  nulla  ai  sensi  delle  disposizioni  del  Titolo  I,  l'avviso  di  accertamento  può essere

notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe

dovuto  essere  presentata.  In  caso  di  violazione  che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi

dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10

marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di

imposta in cui e' stata commessa la violazione».

La suddetta convivenza «potrebbe determinare, come peraltro rilevato dall'Associazione Nazionale

dei  Dottori  Commercialisti,  criticità  operative  nell'azione  amministrativa.  Ove,  per  esempio,

l'ufficio accerti sia l'anno d'imposta 2008 che il 2009, il possesso di uno stesso bene potrà portare a

risultati  diversi,  con  conseguente  diversificata  ricostruzione  reddituale  dell'Amministrazione

Finanziaria.»55

La disciplina dell'accertamento sintetico, è contenuta nei commi dal quarto all'ottavo dell'art. 38 del

DPR n. 600/1973; per quanto riguarda la versione antecedente alla riforma del citato art.  38, in

dottrina si distinse il comma n. 4 in due periodi per distinguere l'accertamento sintetico cosiddetto

“puro” da quello redditometrico, definendo il rapporto tra i due come genus e species.

Infatti il primo, l'accertamento sintetico puro, è stato individuato al primo periodo, quando afferma

che l'Amministrazione Finanziaria può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del

contribuente «in base ad elementi e circostanze di fatto certi». 

Il  redditometro  è,  invece,  quello  del  secondo  periodo,  nel  quale  è  previsto  che  il  reddito  sia

calcolato  in  maniera  induttiva  sulla  base  della  disponibilità,  nella  sfera  del  contribuente,  di

determinati beni e servizi, individuati da apposito decreto.

È quindi chiaro che, con il metodo sintetico, il reddito è determinato sulla base della valenza di

questi elementi e circostanze di fatto certi, a prescindere dall'individuazione della specifica fonte

54 «Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (a), presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di 
una banca o di un ufficio della Poste Italiane S.p.a. tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 
ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.»

55 Bruno E., Cammaroto G., Piacentini V., Valente A., Il “nuovo” redditometro, Assago (MI), 2013, p. 121-122
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produttiva (metodo analitico). 

L'accertamento sintetico, ai sensi dell'art. 38, tende a determinare il reddito complessivo netto56 del

contribuente partendo dalle uscite finanziarie, a volte specificatamente individuate dalla legge, e

riconduce l'esistenza di un reddito prodotto superiore a quello dichiarato dal contribuente. 

Il presupposto logico sottostante è che al sostenimento di determinate spese, alla disponibilità di

determinati beni indice o di servizi, o all'incremento durevole del patrimonio del contribuente debba

corrispondere un reddito idoneo a sostenere la spesa, ma che non sia stato dichiarato dal soggetto.

Prima  di  andare  a  vedere  quali  limiti  sono  posti  all'Agenzia  delle  entrate  per  procedere

all'accertamento sintetico va detto che, fino all'entrata in vigore della legge n. 413/1991, l'Ufficio

locale dell'Agenzia, poteva, o meglio era obbligato, a procedere con l'accertamento sintetico solo

dopo aver riscontrato, durante la procedura analitica di calcolo del reddito, una possibile evasione

fondatamente attribuibile ad elementi e circostanze di fatto certi.

L'accertamento  sintetico  è  stato,  quindi,  non  solo  svincolato  da  un  preventivo  accertamento

analitico, ma anche reso facoltativo e non più obbligatorio, come confermato dalla Circolare n. 49/E

del 2007; l'Agenzia delle entrate può, dunque procedere ad accertamento sintetico ma nel rispetto di

alcuni limiti.

Il primo è che il reddito dichiarato dal contribuente si discosti per «almeno un quarto»57 da quello

accertato con il metodo sintetico.58

Il calcolo dello scostamento del quarto avviene sul reddito complessivo che si presuppone evaso,

cioè il  reddito minimo, che dev'essere dichiarato per rientrare nello scostamento e non ricevere

l'accertamento sintetico, dev'essere almeno pari al reddito determinato sinteticamente al netto del

25%. A titolo esemplificativo: se il reddito determinato sinteticamente è pari a 100000 €, quello

dichiarato, per non essere oggetto di accertamento sintetico, dovrà essere almeno di 75.000 €.

Il secondo limite a cui deve attenersi l'Ufficio è che l'incongruità tra i due valori deve59 sussistere

per almeno due periodi d'imposta, «onde evitare il ricorso a questo metodo di calcolo in presenza di

una incongruità solo occasionale del reddito dichiarato, imputabile magari ad eventi eccezionali e

imprevedibili (una malattia, il mutamento dell'attività lavorativa, e così via)».60

A riguardo dell'affermazione “per almeno due periodi d'imposta”, che molto ha fatto discutere in

56 Tra le novità della riforma dell'accertamento sintetico, il calcolo non si baserà più ma sul reddito complessivo netto, 
ma sul reddito complessivo (lordo).

57 Questa è una sorta di franchigia, la quale sarà tanto maggiore quanto più elevato sarà il reddito dichiarato. Vedremo 
nei prossimi paragrafi che essa è stata modificata.

58 Cfr. Lunelli R., Redditometro: uno strumento “astrattamente” idoneo ma “praticamente” inadeguato ad individuare 
la capacità contributiva delle persone fisiche, in NEΩTEPA, fascicolo n. 1/2010, p. 5-12

59 Come vedremo, per i redditi dal 2009 in poi, non è più necessario che lo scostamento si sia verificato per due 
esercizi.

60 Falsitta G., Parte Generale: Manuale di Diritto Tributario, Padova, 2012, p. 427
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dottrina, si è espressa la Corte di Cassazione, la quale, nella sentenza n. 237 del 9 gennaio 2009, ha

affermato che «dalla interpretazione letterale della norma non si ricava che i due o più periodi di

imposta devono essere consecutivi, né che essi devono essere necessariamente anteriori a quello per

il  quale si  effettua l'accertamento,  essendo sufficiente,  secondo la disposizione in esame, che il

reddito  dichiarato  non  risulti  congruo  rispetto  ai  predetti  elementi  per  due  o  più  periodi  di

imposta».61

Un ulteriore limite è che l'Amministrazione Finanziaria può procedere all'accertamento sintetico

solo se il contribuente non riesca a dimostrare che i fatti contestati dal Fisco siano erronei o non

fornisca i documenti necessari a dimostrare le proprie ragioni. 

Infine, «le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha

ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e

4)»62.

Rispettati i presupposti di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate può procedere all'accertamento sintetico

secondo gli elementi e circostanze di fatto certi, i quali sono composti dalle spese, ordinarie o di

piacere che siano63,  la disponibilità di  specifici  beni indice,  indicati  in un Decreto Ministeriale,

poiché ritenuti indicativi di capacità contributiva (è il redditometro vero e proprio) ed infine, gli

incrementi patrimoniali.

Su questi elementi si tornerà a parlare più diffusamente nel proseguo dell'elaborato.

61 Prima di accogliere questo orientamento nella risposta n. 19 di “Telefisco 2010”, l'Agenzia delle Entrate era di 
opinione opposta,  come affermato nelle circolari n. 101/E del 1999 e 13/E del 2009.

62 Art. 32, comma n. 1.: «Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) procedere 
all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo articolo 33; 2) invitare i contribuenti, 
indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata 
acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma . I singoli dati ed 
elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 
41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o 
che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse 
rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli 
stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da 
verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo 
della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale ; 3) invitare i contribuenti, 
indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, 
compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le 
disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti 
dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo 
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 4) 
inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei 
loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati...»

63 Per maggior chiarezza, possono rientrare tra le spese ordinarie i canoni dei leasing o le rate del mutuo, mentre tra 
quelle voluttarie possono rientrare le spese per viaggi, per trattamenti nelle SPA , le rette di iscrizione in scuole 
private per i figli, l'iscrizione a circoli esclusivi etc.etc. 
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2.2.1 L'importanza degli indici

È  ormai  chiaro,  che  l'accertamento  sintetico  è  quello  strumento  con  il  quale

l'Amministrazione Finanziaria può ricostruire la reale disponibilità reddituale delle persone (solo ai

fini IRPEF), sulla base della loro capacità di spesa.

Le modalità con le quali si attribuisce il reddito alle spese, ai sensi dell'art. 38, comma n. 4, sono

tre: il redditometro, che attribuisce il reddito in base alla disponibilità di determinati beni e servizi

individuati  specificatamente  da  apposito  decreto,  gli  incrementi  patrimoniali,  ovvero  le  spese

sostenute per investimenti durevoli, ed infine, gli accertamenti basati su fatti ed elementi certi, cioè

le spese valorizzate da altri indicatori di capacità contributiva, diversi dagli incrementi patrimoniali

e da quelli redditometrici.64

Per i commi dal quinto all'ottavo, invece, la disciplina è comune ad entrambi gli istituti, poiché,

oltre a riguardare entrambi esclusivamente le persone fisiche, escludendo così imposte come IVA ed

IRAP, condividono la modalità di determinazione del maggior reddito, non ricollegandolo ad una

specifica categoria, ma ricostruendo il complessivo netto; è per questo motivo che il comma n. 7

esclude  la  deduzione  degli  oneri  prevista  dall'art.  10  del  DPR n.  917/1986  (Testo  unico  delle

imposte sui redditi).

È opportuno però, ora, tornare sulle differenze tra accertamento sintetico puro e redditometro.

L'accertamento sintetico in senso stretto ricostruisce il  reddito con metodo induttivo in base ad

indicatori  di  spesa  che  non  sono  specificatamente  individuati  da  un  apposito  provvedimento

ministeriale.

Il  meccanismo  di  fondo  si  basa  sulla  determinazione  del  reddito  in  relazione  ad  elementi  e

circostanze certi, cioè attraverso questi presume l'esistenza di  un maggior reddito rispetto a quanto

dichiarato dal contribuente persona fisica; poiché egli,  per sostenere certi esborsi,  siano essi per

consumi o per investimenti, deve sostenerli con il suo reddito.

Infatti «a detti elementi e circostanze dovrà essere attribuito, sulla base di un ragionamento ispirato

a  logica  e  coerenza,  non  immune  da  riferimenti  alla  comune  esperienza  e  ad  ogni  altro  dato

eventualmente utile in tal senso, un valore che possa essere esponenzialmente espressivo di una

corrispondente  disponibilità  reddituale;  ad  esempio,  se  si  accerta  che  un  soggetto  paghi

annualmente alcune migliaia di euro per l'iscrizione ad un circolo privato di particolare lusso e

64 Bruno E., Cammaroto G., Piacentini V., Valente A., Il “nuovo” redditometro, Assago (MI), 2013, p. 21-23
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prestigio  (servizio  quest'ultimo,  non contemplato  nella  tabella  più volte  menzionata65),  si  dovrà

presuntivamente  determinare  un  valore  di  riferimento  espressivo  di  una  corrispondente,

esponenziale,  disponibilità  reddituale...  A titolo  di  orientamento  ed  in  via  assolutamente  non

esaustiva, fra gli elementi e le circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva, da considerare

nel quadro della procedura di ricostruzione sintetica del reddito in aggiunta a quelli espressamente

riportati nella tabella allegata al citato DM, possono essere evidenziati i seguenti:

 pagamento di consistenti rate di mutuo;

 pagamento  di  canoni  di  locazione  finanziaria  (leasing),  soprattutto  in  relazione  a  unità

immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto;

 pagamento di canoni per l'affitto di posti barca; sostenimento di spese per ristrutturazione di

immobili; sostenimento di spese per arredi di lusso di abitazioni; pagamento di quote di

iscrizione in circoli esclusivi;

 pagamento  di  rette  consistenti  per  la  frequentazione  di  scuole  private  particolarmente

costose;

 assidua frequentazione di case da gioco; partecipazione ad aste;

 frequenti viaggi e crociere;

 acquisto di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse storico-

archeologico, ecc.);

 disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca;

 hobby particolarmente costosi (ad esempio,  partecipazione a gare automobilistiche,  rally,

gare di motonautica, ecc.).

Al riguardo, è opportuno tenere in debita considerazione quanto sottolineato dalla citata circolare

ministeriale n. 101/E del 1999, relativamente all'esigenza di un ponderato ed attento utilizzo del

particolare sistema di determinazione sintetica del reddito complessivo, soprattutto nei casi in cui la

stessa  “sia  essenzialmente  fondata  su  fatti-indice  che  costituiscono  soddisfacimento  di  bisogni

primari o che sono caratterizzati da elevata rigidità (in particolare, spese per l'abitazione e spese per

mutui immobiliari)”».66

Per quanto riguarda, invece, l'accertamento sintetico, questo determina induttivamente il reddito del

contribuente tramite gli indicatori di capacità contributiva appositamente individuati all'interno di

65 Il riferimento è alla tabella A, allegata al Decreto Ministeriale del 10 settembre 1992, la quale elenca i beni indice 
oggetto del redditometro.

66 Circolare n. 1/2008, Comando Generale della Guardia di Finanza, III Reparto Operazioni-Ufficio Tutela Entrate, 
Parte IV, capitolo n. 12

40 



un decreto ministeriale67 ai quali si applicano dei coefficienti moltiplicatori.

Quello che rileva, in questa tipologia di accertamento, è che i beni indice indicati nel decreto siano

nella disponibilità del contribuente, a prescinderne dalla proprietà.68

I  beni  e  servizi  espressamente indicati,  rilevano sotto  due aspetti:  quello  patrimoniale  e  quello

gestionale.69 Per quanto attiene il lato patrimoniale, esso si riferisce all'investimento effettuato dal

contribuente per l'acquisto del bene durevole; quest'esborso, ai sensi del comma n. 5 dell'art. 38,

disciplina comune con l'accertamento sintetico puro, si presume sostenuto, salvo prova contraria,

«con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti  nell'anno  in  cui  è  stato  effettuato  e  nei  quattro

precedenti».70 

Il lato gestionale invece rileva nell'anno di acquisto ed in quelli successivi fino alla dismissione. La

Corte di Cassazione ha infatti affermato che “non è illogico che dall'acquisto di un bene si deduca il

possesso di entrate negli anni successivi all'acquisto stesso, ad esempio, in quanto necessarie per

procedere al pagamento rateale di un eventuale mutuo. Né questa supposizione è inficiata dal fatto

che il legislatore abbia espressamente previsto nell'art 38 del DPR n. 600/1973 solo la presunzione

di possesso di reddito in ordine agli anni precedenti all'acquisto».71

Riassumendo, dunque, la differenza fondamentale tra l'accertamento sintetico ed il redditometro, i

quali stanno in un rapporto di  genus e  species, è che, mentre nel redditometro per ricostruire il

reddito,  presuntivamente  evaso,  possono  essere  utilizzati  unicamente  gli  indicatori  di  capacità

contributiva individuati  dalla legge,  nell'accertamento sintetico puro,  l'Ufficio dell'Agenzia delle

Entrate, può procedere utilizzando qualsiasi indicatore di capacità di spesa senza applicarvi, però,

alcun coefficiente, andando essi a formare il reddito per l'intero ammontare.

Dovrà dunque essere l'Amministrazione Finanziaria  ad individuare le  spese del contribuente da

sottoporre a verifica e a quantificare il reddito del medesimo.

Per quanto riguarda la scelta del metodo da utilizzare ai fini dell'accertamento, come sottolineato

nella circolare n. 28/E del 2011 dall'Agenzia delle Entrate, questa non avviene aprioristicamente ma

in base alla fattispecie concreta in esame ed ai risultati dei procedimento istruttorio.72

67 Il primo fu il DM del 21 luglio 1983, sostituito dal DM del 10 settembre 1992 e successive modifiche.
68 L'argomento sarà sviluppato più diffusamente nel paragrafo 2.3.1
69 Cfr. Coscarelli A., Monfreda N., Accertamento sintetico e redditometro, Santarcangelo di Romagna (RN), 2012, p. 

17-22
70 Sul tema degli investimenti patrimoniali si tornerà al capitolo 3, confrontando la nuova disciplina (valida dal 2009) 

con la precedente (fino al 2008).
71 Corte di Cassazione, sentenza n. 18874/2007.
72 Circolare n. 28/E del 2011, Agenzia delle Entrate: «Si conferma l’alternatività tra i due strumenti accertativi uno 

basato sulla “somma delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta” e l’altro fondato “sul 
contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni 
significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di 
appartenenza con Decreto del Ministero dell’Economia e delle  Finanze” di prossima emissione. La scelta dello 
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Tornando agli elementi  e circostanze di fatto certi  ed ai  beni indice, utilizzati  nell'accertamento

sintetico, sono state molte le osservazioni portate dalla dottrina73 prima dell'attesa modifica ad opera

del DL n. 78/2010.

Le  critiche  mosse  ai  beni  indice  del  redditometro  sono  state  molteplici.  Innanzitutto,  è  stato

osservato come essi risalissero al 1992 e sue successive modifiche, ma che queste non abbiano

modificato la loro composizione, ma solo aggiornato la loro valenza quantitativa.

Inoltre, è stato evidenziato come essi ormai non fossero più veramente rilevatori di una particolare

capacità contributiva (ed è questo uno dei tanti motivi per cui è stata a lungo aspettata la riforma

dell'istituto),  poiché riferiti  a  beni  e  servizi  di  ormai  uso diffuso,  se  non indispensabile,  per  la

maggior parte della popolazione. Basti pensare a quanto diffuse siano ormai le auto, presenti come

bene indice,  ed a riguardo è stato proposto che venissero considerate solo quelle di  lusso o da

collezione,  anziché  la  sola  cilindrata,  o  che  si  tenesse  conto  della  possibilità  di  acquisto  con

finanziamenti (anche) a tasso zero, quindi la relativa spesa di acquisto incide non nell'anno stesso ed

in quelli precedenti, ma in quello di acquisto e nei successivi; o si pensi alla residenza principale,

che ci si è augurati venisse esclusa dai beni indicatori di un elevato tenore di vita, o di farci rientrare

ville, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico o ad abitazioni di dimensioni superiori

ai  normali  standard;  o  ai  collaboratori  domestici,  ormai  quasi  indispensabili  per  consentire  ad

entrambi i coniugi di lavorare.74

Tante  sono  state  le  critiche  ai  beni  indice,  quante  quelle  ai  metodi  di  calcolo  utilizzati  per

determinare il reddito. 

In primo luogo va evidenziato come, mentre i beni indice sono stati “modificati”, nel corso degli

anni, almeno dal punto di vista del loro valore, i coefficienti moltiplicatori sono rimasti sempre gli

stessi da quelli originari del DM del 10 settembre 1992. 

In secondo luogo è stato fortemente obiettato come non sia mai stato chiarito il meccanismo di

calcolo  sottostante;  infatti  «non  è  mai  stato  dato  di  conoscere  l'origine  del  coefficiente

moltiplicatore pari a cinque, a quattro, ecc. previsto per il calcolo dell'“incidenza” dei vari beni-

indice sul reddito presunto; né il motivo per cui i Decreti ministeriali prevedano che il valore più

elevato rilevi per intero e gli altri vengano ridotti di una percentuale crescente, così che una diversa

sequenza  degli  stessi  indici  porta  a  risultati  talora  molto  diversi;  né  le  ragioni  per  cui,  nella

determinazione del valore di una abitazione acquistata con un mutuo, si debba tenere conto (in

strumento da utilizzare non necessariamente deve essere effettuata a monte ma, in ragione della fattispecie concreta, 
potrà essere effettuata successivamente in base alle risultanze istruttorie. 

73 Cfr. Lunelli R., Redditometro: uno strumento “astrattamente” idoneo ma “praticamente” inadeguato ad individuare 
la capacità contributiva delle persone fisiche, in NEΩTEPA, fascicolo n. 1/2010, p. 5-12

74 Vedremo, analizzando il “nuovo” redditometro, quali di queste proposte siano state “ascoltate” e come.
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aumento) anche del mutuo... e gli esempi potrebbero continuare.»75

Per quanto riguarda poi gli elementi e le circostanze di fatto certi, quindi l'accertamento sintetico

puro, sono state evidenziate numerose perplessità. Prima tra tutte: nonostante questi possano essere

indicativi di un certo tenore di vita da parte del contribuente, non essendo espressamente previsti ex

lege nel decreto ministeriale, ad essi potrebbe essere dato un valore discrezionale se non arbitrario

da parte dell'Ufficio locale che vada a verificare la singola fattispecie.

Infatti «nel regolare la metodologia accertativa di cui si discute,  l'art.  38, comma n. 4, DPR n.

600/1973,  concede  ampi  margini  al  soggettivo  apprezzamento  dei  funzionari  incaricati

dell'accertamento, limitandosi a prevedere la facoltà degli stessi di determinare sinteticamente il

reddito complessivo netto del contribuente in base ad elementi e circostanze di fatto certi. Nessun

limite  viene,  dunque,  posto  alla  scelta  dei  fatti-indice  meritevoli  di  essere  valorizzati  nella

prospettiva della rideterminazione del reddito complessivo. È, dunque, possibile riscontrare, in tale

ambito decisionale, un potere discrezionale dell'Amministrazione, la quale è libera di selezionare, di

volta  in  volta,  le  situazioni  di  spesa  (per  consumi  e/o  investimenti)  che  ritenga  più  adatte  a

rappresentare l'effettiva situazione reddituale del soggetto sottoposto a controllo (salva, come detto,

la connotazione di “certezza” ascrivibile al fatto generatore della spesa».76

Per quanto,  nella già citata circolare n. 1/2008, la Guardia di Finanza abbia affermato che agli

elementi e circostanze di fatto certi debba essere attribuito un valore espressivo della disponibilità di

reddito, da valutare con un ragionamento logico e coerente, costruito sulla base dell'esperienza ed

ogni altro dato utile, si è obiettato come ciò comunque sia rimesso alla discrezionalità dell'Ufficio

che procede all'accertamento, con il rischio che emergano valutazioni contrastanti per fattispecie tra

loro eguali.

Anche la previsione della ripartizione per quote delle spese per investimenti patrimoniali è stata

oggetto di critiche, poiché ritenuta una scelta del legislatore approssimativa e non ben giustificata,

in quanto sono molti i casi in cui la ripartizione dell'investimento è avvenuta in maniera differente.

È  stato  osservato  che,  oltre  ad  essere  uno  strumento  accertativo  complesso  e  di  difficile

comprensione,  i  contribuenti  risultavano  poco  consapevoli  del  suo  impiego,  poiché  non  è  più

presente nella dichiarazione del reddito un richiamo all'uso dell'accertamento basato su beni indice

o su spese per investimenti o servizi indicativi di una possibile capacità contributiva superiore a

quella dichiarata; anche e soprattutto per l'efficacia retroattiva degli accertamenti basati sui beni

75  Lunelli R., Redditometro: uno strumento “astrattamente” idoneo ma “praticamente” inadeguato ad individuare la     
capacità contributiva delle persone fisiche, in NEΩTEPA, fascicolo n. 1/2010, p. 7

76 Muraro D., Gli indicatori per l'accertamento sintetico-redditometrico tra esigenze di ammodernamento e prova 
dell'evasione, in  NEΩTEPA, fascicolo n. 1/2010, p. 29
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indice  del  redditometro,  potendosi  così,  il  contribuente,  ritrovare  ad  essere  accertato

(sinteticamente) per un reddito superiore a quello dichiarato (con metodo analitico, così com'è la

dichiarazione) risalente ad annualità pregresse, con possibili difficoltà a dimostrare la propria reale

situazione.

Infine va ricordato che mentre il redditometro ricostruisce il fatto ignoto con una presunzione di

legge (relativa), l'accertamento sintetico puro è fondato su un ragionamento logico ed indiziario,

avendo, dunque, valenza di presunzione semplice, la quale dev'essere grave, precisa e concordante

per poter procedere ad accertamento.77

77 L'argomento sarà affrontato più diffusamente nel prossimo paragrafo.
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2.2.2 La prova contraria del contribuente

Prima di analizzare lo strumento della prova contraria a favore del contribuente in sede di

accertamento sintetico-redditometrico, si ritiene importante porre attenzione alle “presunzioni” su

cui tale metodo trova fondamento.

Le presunzioni: «sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un

fatto ignorato»78.  Da questa premessa muoviamo per distinguerle in presunzioni semplici e legali.

Sono presunzioni legali quelle la cui efficacia, o meglio il valore probatorio, è riconosciuto ex lege;

a loro volta le presunzioni legali sono suddivisibile in assolute, contro le quali non è ammessa prova

contraria, e relative, le quali invece ammettono prova contraria.79

Le presunzioni semplici, invece, sono quelle lasciate al libero apprezzamento del giudice, quindi nel

caso è lui che deve risalire dal fatto noto a quello ignorato.80

Quindi,  in  ambito  tributario,  quando  l'Amministrazione  Finanziaria  si  avvale  della  presunzione

legale relativa, è concessa al contribuente la prova contraria, o per meglio dire, la natura stessa di

presunzione  legale  relativa  comporta  l'inversione  dell'onere  della  prova,  per  cui,  una  volta  che

l'Ufficio avrà motivato l'accertamento con presunzione legale relativa, non avrà altri oneri ai fini

della prova poiché il nesso tra fatto ignorato e noto è ricostruito per legge, mentre sarà a carico del

contribuente l'onere di confutare l'accertamento subito.

Invece quando l'Amministrazione Finanziaria si serve di presunzioni semplici, queste, non essendo

provate  per  legge,  non  sono  sufficienti  a  motivare  un  accertamento,  servendo  quindi  ulteriori

elementi indiziari oltre alla presunzione, la quale, tra l'altro, dev'essere grave, precisa e concordante.

A lungo si è discusso sulla natura delle presunzioni dell'accertamento sintetico e del redditometro, e

sono state (quasi) sempre considerate presunzioni legali relative81.

Nel  caso  dei  beni  indice  di  capacità  contributiva,  individuati  nei  decreti  ministeriali,

l' Amministrazione Finanziaria è stata esonerata da ulteriori prove, essendo essi presunzioni legali

relative82; mentre, nel caso in cui i beni utilizzati, per la ricostruzione sintetica del reddito, siano

78 Ai sensi dell'art. 2727 del Codice Civile.
79 Ai sensi dell'art. 2728 del Codice Civile: «Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei 

quali esse sono stabilite. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non 
ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.»

80 Ai sensi dell'art. 2729 del Codice Civile: «Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del 
giudice , il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono 
ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.»

81 Nel prossimo capitolo, vedremo se ci siano stati cambiamenti anche in quest'ambito a seguito delle modifiche 
portate dal DL 78/2010 all'accertamento sintetico e al redditometro.

82 Corte di Cassazione, sentenza n. 22936, del 30/10/2007: «Costituisce principio consolidato … l'affermazione 
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diversi da quelli espressamente previsti dalla legge, non saranno sufficienti ai fini dell'accertamento,

ma l'Ufficio dovrà portare ulteriori elementi e dimostrare, così, la loro efficacia probatoria , essendo

questi presunzioni semplici.83

Tornando agli  indicatori  presenti  nelle tabelle ministeriali,  va sottolineato che,  avendo natura di

presunzioni legali relative, una volta accertata la loro disponibilità da parte del contribuente, sono

insindacabili da parte del giudice, il quale non può intaccare il valore attribuito loro ex lege, ma può

soltanto valutare le prove portate dal contribuente in sua discolpa.

A riguardo si  è  espressa la  Corte  di Cassazione,  nella  sentenza n.  12187 del  26 maggio 2009,

affermando che «il  giudice tributario  ...  non ha il  potere di  togliere  a  tali  elementi  la  capacità

presuntiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può solo valutare la prova che il

contribuente  offra  in  ordine  alla  provenienza  non  reddituale  ...  delle  somme  necessarie  per

mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma e, più in generale che il reddito presunto non

esiste o esiste in misura inferiore».

Il  contribuente,  quindi,   ai  sensi  dell'art.  38,  comma  n.  6,  può  difendersi  dimostrando  che  «il

maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi

esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata

del loro possesso devono risultare da idonea documentazione».

Per  prima  cosa  bisognerebbe  capire  il  valore  dato  al  termine  “esenti”.  Secondo  importante

dottrina84,  è  un'espressione  che  potrebbe  riferirsi  sia  ai  redditi  esclusi  da  imposta,  quindi  non

soggetti ad alcuna ritenuta fiscale, come ai redditi prodotti da terzi, siano essi amici, familiari o chi

si voglia, sia al patrimonio, in senso generico, del contribuente, il quale può essersi formato nel

corso degli anni ed in innumerevoli modi. Ad esempio non avrebbe senso accertare un contribuente

i  cui  mezzi  finanziari  siano  sostenuti  dal  prestito  di  un  genitore  o  da  un  suo  disinvestimento

patrimoniale,  ma  il  dubbio  è  se  lo  possa  fare85 visti  i  contrasti  giurisprudenziali  che  si  sono

riscontrati negli anni. 

Infatti la Corte di Cassazione si è espressa in maniere del tutto opposte a riguardo; nella sentenza n.

6813 del 20 marzo 2009, ha affermato che «il legislatore individua l'oggetto della prova liberatoria a

secondo cui i parametri presuntivi per l'accertamento dei redditi che costituiscono il c.d. Redditometro … danno 
luogo ad una presunzione legale ai sensi dell'art. 2728 c.c. perchè è la stessa legge che impone di ritenere 
conseguente a determinati fatti noti (la disponibilità di determinati beni o servizi) il fatto ignoto (capacità 
contributiva).»

83 Cfr. Lunelli R., Redditometro: uno strumento “astrattamente” idoneo ma “praticamente” inadeguato ad individuare 
la capacità contributiva delle persone fisiche, in NEΩTEPA, fascicolo n. 1/2010, p. 5-12 e  Coscarelli A., Monfreda 
N., Accertamento sintetico e redditometro, Santarcangelo di Romagna (RN), 2012, p. 58-67

84 Cfr. Beghin M., Qualche sottolineatura a proposito di accertamenti sintetici e sintetico-redditometrici, in NEΩTEPA,
fascicolo n. 1/2010, p. 13-17

85 Anche in questo caso, per quanto riguarda la nuova disciplina, si tornerà nel prossimo capitolo.
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carico del contribuente unicamente nella dimostrazione della identità della spesa per incrementi

patrimoniali” con “redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta”: per la norma,

quindi, non è sufficiente la prova della sola disponibilità di “redditi” - e meno che mai di “redditi

esenti”- ovvero “di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta” -  ma è necessaria anche

la prova che “la spesa per incrementi patrimoniali” sia stata sostenuta, non già con qualsiasi altro

reddito (ovviamente dichiarato), ma proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo

d'imposta».

Quanto affermato è in netto contrasto con un'altra sentenza della stessa Corte, antecedente di circa

un  anno  rispetto  a  quella  appena  esaminata,  quando  sostenne  che  «le  presunzioni  poste  dal

redditometro sono soltanto relative e non assolute; per cui la prova contraria non è limitata a quella

prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 38, comma

6 (e cioè che il reddito accertato è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla

fonte  a  titolo  di  imposta),  ma  è  consentito  dimostrare  che  il  reddito  presunto  sulla  base  dei

coefficienti non esiste o esiste in misura inferiore.»86

A riguardo si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate, affermando che «va certamente compresa la

dimostrazione che le spese per il mantenimento dei beni e servizi indice di capacità contributiva...

sono state coperte con elementi patrimoniali accumulati in periodi d'imposta precedenti o sono state

finanziate da economia terze.87

Oltre  al  discusso  dubbio,  dunque,  se  il  contribuente  possa  difendersi  solo  dimostrando  che  il

reddito, sinteticamente accertato, sia costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a

titolo d'imposta  o anche negli  altri  modi  sopra evidenziati,  altre  perplessità  si  sono poste  sulla

richiesta espressa, da parte del comma n. 6, art. 38, DPR n. 600/1973, della prova documentale. 

Il contribuente potrebbe avere un'oggettiva difficoltà di difendersi solo tramite documenti, nel caso

non si fosse precostituito le prove, poiché i soggetti a cui è rivolto l'accertamento sintetico non

hanno l'obbligo della  tenuta delle  scritture  contabili,  né di  altri  atti,  contratti  o  documentazioni

bancarie, potendo, quindi, risultare molto difficile riuscire a ricollegare, anche a distanza di anni, il

tenore di vita al reddito che lo sostiene o lo ha sostenuto. 

«Questo  non  significa  che,  talvolta,  il  contribuente  non  possa  in  concreto  disporre  di

documentazione utile.. si tratta però di una situazione dominata dalla causalità, o, se si vuole, dalla

naturale propensione all'ordine del soggetto passivo … e non si può innestare su una situazione

causale  un  onere  dimostrativo  da  far  valere,  ad  ampio  spettro,  in  tutti  i  procedimenti  che  si

sviluppano su accertamenti sintetici. La prova del preciso, millimetrico collegamento tra tenore di

86 Corte di Cassazione, sentenza n. 16472, 18/06/2008.
87 Agenzia delle Entrate, in Telefisco 2010, n. 18.
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vita  e  disponibilità  economiche  non  riconducibile  a  fattispecie  di  evasione  rischia  perciò  di

trasformarsi nella richiesta di una prova documentale che il contribuente non è in condizione di

poter offrire, quand'anche volesse farlo (probatio diabolica)».88

Ma l'indirizzo della Cassazione sembra essere deciso sulla sola prova documentale, affermando,

che  il  soggetto  accertato  non  possa  contrastare  «le  presunzioni  gravi,  precise  e  concordanti

dell'Ufficio con ogni mezzo di prova, ma soltanto attraverso una prova documentale».89

Il problema che si pone a riguardo della prova documentale, oltre a quello sull'oggettiva difficoltà in

cui  si  possa ritrovare  il  contribuente,  sta  nel  fatto  che  essa  esclude  altri  tipi  di  prove,  come i

ragionamenti logici difensivi da parte del contribuente, le autocertificazioni o gli atti di notorietà.

A riguardo di quest'ultimi la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, trattando l'acquisto di un

bene immobile da parte del figlio con somme donategli dal padre, si è espressa in favore del valore

della  prova  per  atto  notorio,  affermando,  nella  sentenza  n.  244/2009,  che  «l'acquisto  mediante

somme di denaro donate dal padre è, altresì, provato sulla base di alcuni assegni emessi dal padre

del ricorrente, e girati per l'incasso dal legale rappresentante della società alienante, nonché da una

dichiarazione  sostitutiva  di  notorietà  rilasciata  dallo  stesso  legale  rappresentante  della  società

alienante che afferma che il prezzo della compravendita immobiliare è stato corrisposto dal padre

dell'acquirente».

Va però evidenziato come, invece, la Corte di Cassazione si sia sempre opposta alla validità della

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini della prova, infatti nella sentenza n. 16348/2008 ha

affermato che essa « ha attitudine certificativa esclusivamente in alcune procedure amministrative,

essendo viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale».

La precedente sentenza era quindi in continuità con la sentenza n. 21930/2007, nella quale la Corte

aveva già sostenuto questa tesi: «L'accertamento con metodo sintetico in base al c.d. redditometro

determina  secondo  la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte  una  presunzione  che  può essere

superata  dalla  prova  contraria  documentale  offerta  dal  contribuente,  ma  non  certo  dalla  mera

allegazione di qualsivoglia circostanza di fatto». 90

A tutte  queste  critiche,  infine,  va  aggiunto  il  fatto  che,  mentre  ad  uno  strumento  come  il

88 Beghin M., Qualche sottolineatura a proposito di accertamenti sintetici e sintetico-redditometrici, in NEΩTEPA, 
fascicolo n. 1/2010, p. 16

89 Corte di Cassazione, sentenza n. 22219, del 3 settembre 2009.
90 Anche nella sentenza n. 703 del 15 gennaio 2007 , la Corte di Cassazione si era espressa in questi stessi termini, 

infatti ha ritenuto che « la disponibilità di autoveicoli … legittima senz'altro l'accertamento sintetico... salva … la 
facoltà del contribuente di provare che il reddito presunto in base al redditometro non esiste e esiste in misura 
inferiore, al riguardo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come l'autocertificazione in genere, ha 
attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di 
qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale, e trova nel contenzioso tributario un ostacolo invalicabile nella previsione 
dell'art. 7, quarto comma, del D.Lgs. 546/1992, giacchè finirebbe per introdurre in tale processo un mezzo di prova 
non solo equipollente a quello vietato dal giuramento, ma anche costituito al di fuori del processo medesimo ».
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redditometro sia stata data la natura di presunzione legale, con le conseguenze evidenziate, agli

studi  di  settore,  i  quali  accertano  i  redditi  delle  imprese  e  dei  lavoratori  autonomi91,  è  stata

confermata la natura di presunzione semplice, nonostante siano «il risultato di metodologie, sempre

presuntive ma, certamente più precise e sofisticate e che, per di più, si collocano nell'ambito di un

accertamento “analitico ( - presuntivo)” e prevedono l'obbligo del contraddittorio».92

Infine, va detto che, nella sentenza n. 13289 del 17 giugno 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito

che anche le presunzioni alla base del redditometro hanno valenza di presunzioni semplici, al pari di

quelle  degli  studi  di  settore,  ma  l'orientamento  della  giurisprudenza,  per  quanto  riguarda  gli

accertamenti  redditometrici  fino  al  2008,  è  rimasto  del  parere  di  attribuire  loro  valenza  di

presunzione legale relativa.

91 Questi si applicano ad imprese e lavoratori autonomi con volumi d'affari inferiori ai 7,5 milioni di euro, e solo per 
periodi d'imposta pari a 12 mesi. La loro elaborazione è prevista dall'art. 62 bis del DL n. 331/1993 e le loro 
modalità di utilizzo sono state stabilite dall'art. 10, legge n. 146/1998.

92 Sempre  Lunelli R., Redditometro: uno strumento “astrattamente” idoneo ma “praticamente” inadeguato ad 
individuare la capacità contributiva delle persone fisiche, in NEΩTEPA, fascicolo n. 1/2010, p. 10
A riguardo del contraddittorio anticipato, va detto, sin da ora, che esso ora è previsto anche per il nuovo 
redditometro, ma non ci si sofferma maggiormente ora perchè sarà oggetto di studio nel prossimo capitolo.
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2.3 Il DM 21 luglio 1983: il primo redditometro

Il redditometro e l'accertamento sintetico, per quanto siano parte della stessa categoria di

accertamento, si pongono in un rapporto di  genus e species. Il redditometro, infatti, è una sotto-

categoria dell'accertamento sintetico vero e proprio, che si contraddistingue poiché il reddito viene

calcolato, seguendo specifici meccanismi, sulla base della disponibilità di alcuni beni e servizi, i

quali sono espressamente e tassativamente previsti dai decreti ministeriali, così come richiesto ex

lege.93

Il primo decreto ministeriale che ha regolamentato il redditometro è stato quello del 21 luglio 1983,

i cui indici di capacità contributiva sono stati aggiornati su base ISTAT negli anni.94

Invece,  con la legge n.  413/1991,  vennero introdotte  le prime modifiche all'art.  38 del DPR n.

600/1973 ed all'articolo 2 dello stesso. 

L'art. 2 è stato modificato con l'integrale sostituzione del suo secondo comma, ad opera dell'art. 1

della  suddetta  legge  413/1991,  prevedendo  che  nella  dichiarazione  dei  redditi  il  contribuente

dovesse  indicare  dati  e  notizie,  indicativi  di  capacità  contributiva,  relativi  alla  disponibilità  di

specifici beni.

Mentre l'art. 38 fu modificato al comma n. 4, che fu sostituito con uno nuovo, sempre ad opera

dell'art. 1 della legge 413/1991, il quale si concludeva affermando che « il decreto del Ministro delle

Finanze  previsto  dal  quarto  comma dell'art.  38 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere

emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il decreto, attuativo del redditometro, venne emanato il 10 settembre del 1992, con lo scopo di

fornire agli Uffici locali, limitandone così la discrezionalità, l'invocata necessità di uniformità nei

criteri di accertamento nei confronti dei contribuenti.

Nel  decreto  10  settembre  1992  sono  stati  elencati  i  beni  ed  i  servizi,  indicativi  di  capacità

contributiva, così come previsto dall'articolo 1, comma n. 2, legge n. 413/1991, le cui tabelle furono

aggiornate  già  con  il  DM del  19  novembre  2012.;  infatti  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto  «con

successivi decreti ministeriali, gli importi stabiliti nella tabella allegata saranno adeguati ogni due

anni tenendo conto delle variazioni,  rispetto alla media dell'anno 1992, dell'indice dei prezzi al

93 Ai sensi dell'art. 38, comma n. 4, quando afferma che « con decreto del Ministero delle Finanze, da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il
maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva, individuati con lo stesso decreto...»

94 Cfr. Bruno E., Cammaroto G., Piacentini V., Valente A., Il “nuovo” redditometro, Assago (MI), 2013, p. 23-31
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consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica. Per i periodi

d'imposta anteriori al 1992, gli importi stabiliti nella tabella allegata sono ridotti in funzione della

variazione dell'indice di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti degli accertamenti emanati su

base  del  decreto  del  Ministro  delle  Finanze  del  21-7-1983,  e  successive  modificazioni  ed

adeguamenti.  Il  contribuente  può,  tuttavia,  chiedere,  qualora  l'accertamento  non  sia  divenuto

definitivo, che il reddito venga rideterminato sulla base dei criteri indicati nell'art. 3 del presente

decreto».

I successivi decreti95 sono stati, però, spesso emanati con efficacia retroattiva, e questo ha portato

non poche perplessità, o meglio critiche, in dottrina, ma non mi soffermerò oltre poiché sarà oggetto

di trattazione nel prossimo capitolo.

Ad ognuno dei suddetti beni e servizi è stato associato un determinato valore, calcolato con media

statistica, ed un coefficiente moltiplicatore.

I beni e servizi previsti, così come indicato nella tabella A, sono:

 aeromobili, comprensivi di aerei da turismo (suddivisi in 7 categorie, la prima fino a 100 hp

e le altre da 101 a 600 HP, con coefficienti da 8 a 9), elicotteri da turismo ( 2 categorie, fino

a  150 HP e  da  151 a  300 HP,  coefficienti  da  9),  alianti  e  motoalianti  (coefficiente  7),

ultraleggeri e deltaplani a motore (3 categorie, fino 50 HP e da 51 a 100 HP).

 navi  e  imbarcazioni  da  diporto,  comprensivi  di  imbarcazioni  da  diporto  di  stazza  lorda

superiore a 3 tonnellate e fino a 50 tonnellate con propulsione a vela ( 5 categorie, da  600

cm per arrivare a quelle oltre i 1800 cm, con coefficienti da 7 a 8; l'ultima categoria, quella

per imbarcazioni superiori ai 1800 cm, comprende anche importi maggiorati per ogni cm

eccedente i 1800 e per ogni unità di personale stagionale), imbarcazioni da diporto di stazza

lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 hp effettivi

( 4 categorie, fino a 900 cm e oltre i 1400 cm, coefficienti da 5 a 7, per l'ultima categoria è

previsto  un  importo  maggiorato  per  ogni  unità  di  personale  stagionale),  navi  di  stazza

95 Per completezza, i decreti sono:
- DM 29 aprile 1999, per l'adeguamento degli importi per i periodi d'imposta 1994-1995 e 1996-1997
- DM 21 settembre 1999 , per l'adeguamento degli importi per i periodi d'imposta 1998-1999
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 gennaio 2005, , per l'adeguamento degli importi e 
conversione in euro per i periodi d'imposta 2000-2001;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 aprile 2005, per l'adeguamento degli importi per i 
periodi d'imposta 2002-2003;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2005, per l'adeguamento degli importi per i 
periodi d'imposta 2004-2005;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007, per l'adeguamento degli importi per i 
periodi d'imposta 2006-2007;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 11 febbraio 2009, per l'adeguamento degli importi per i 
periodi d'imposta 2008-2009;
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superiore a 50 t con propulsione a motore (con coefficiente pari a 4), navi e imbarcazioni da

diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori a tre mesi

all'anno.96

 autoveicoli, comprensivi di autoveicoli con alimentazione a benzina (5 categorie, fino a 12

HP e oltre 24 HP, coefficienti da 4 a 8), autoveicoli con alimentazione a gasolio (3 categorie,

fino a 16 HP e oltre 20 HP, coefficienti da 6 a 7).97

 altri mezzi di trasporto a motore, comprensivi di campers e autocaravans (3 categorie, fino a

19 HP e oltre 22 HP, coefficienti da 4 a 6), motocicli con cilindrata superiore a 250 cc (3

categorie da 251 cc fino a oltre 500 cc, coefficienti da 5 a 7).98

 roulottes (coefficiente pari a 5).

 residenze principali e secondarie, comprensive di residenze principali in proprietà o altro

diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nel Nord Italia99 (2 categorie, fino a 120 mq

ed oltre 120 mp, coefficienti da 4 a 5), residenze principali in proprietà o altro diritto reale o

detenute a titolo gratuito ubicate nel Centro-Nord Italia100 (2 categorie, fino a 120 mq ed

oltre 120 mp, coefficienti da 4 a 5), residenze principali in proprietà o altro diritto reale o

detenute a titolo gratuito ubicate nel Centro-Sud Italia101 (2 categorie, fino a 120 mq ed oltre

120 mp,  coefficienti  da  4 a  5),  residenze  secondarie  in  proprietà  o  altro  diritto  reale  o

detenute a titolo gratuito  ubicate in Italia (2 categorie,  fino a  120 mq ed oltre 120 mq,

coefficienti da 5 a 6), residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo

gratuito  ubicate  all'estero  (coefficiente  pari  ad  8),  residenze  principali  e  secondarie  in

locazione non stagionale (coefficienti da 3 a 4), residenze secondarie in locazione stagionale

(coefficiente pari a 6), residenze secondarie in multiproprietà (coefficiente pari a 6).102

96 Alla fine del secondo elenco di beni è riportato che «gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli 
importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per 
anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le 
spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato».

97 «Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 
10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima 
immatricolazione».

98 «Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per altri mezzi di trasporto a motore 
sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima 
immatricolazione».

99 Nel decreto con Nord Italia sono incluse le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, 
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

100Nel decreto con Centro-Nord Italia sono incluse le regioni: Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo
101Nel decreto con Centro-Sud Italia sono incluse le regioni: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e 

Sardegna.
102«La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art.13 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Per le residenze in 

proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 (cioè escluse le residenze principali e secondarie in locazione 
non stagionale e le residenze secondarie in locazione stagionale) gli importi sono aumentati dalle rate di 
ammortamento degli eventuali mutui ad essere relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. 
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 collaboratori  familiari  (2 categorie,  a tempo pieno e  a tempo parziale  o non conviventi,

coefficiente pari a 4).

 cavalli  da corsa o da  equitazione,  suddivisi  in  cavalli  mantenuti  in  proprio  (coefficienti

rispettivamente  pari  a  7  per  i  primi  e  pari  a  6  per  i  secondi)  e  in  cavalli  a  pensione

(coefficienti rispettivamente pari a 7 per i primi e pari a 6 per i secondi).

 assicurazioni di ogni tipo, escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e

quelle contro infortuni e malattie (coefficiente pari a 10).

Per quanto attiene al funzionamento vero e proprio del redditometro, esso è disciplinato all'art. 3 del

decreto 10 settembre 1992, secondo il quale si prendono in considerazione tutti i beni e servizi nella

disponibilità del contribuente per il periodo d'imposta tra quelli elencati nella tabella allegata al

decreto  e  si  moltiplicano  gli  importi  indicati  per  ciascun  bene  e  servizio  per  il  rispettivo

moltiplicatore. 

Questi importi possono, però, subire delle riduzioni di valore se il contribuente dimostra che il bene

o  il  servizio  è  stato  nella  disponibilità  anche  di  altri  soggetti  diversi  dalle  persone  per  cui  il

contribuente ha diritto a deduzioni o detrazioni, che per il suddetto bene o servizio sopporti solo in

parte le spese, che esso sia utilizzato nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni e che non abbia

avuto a disposizione il bene per tutto l'anno.

Ottenuti i valori da attribuire ad ogni bene e servizio, questi vanno sommati tra di loro in ordine

decrescente, in questo modo: il primo valore, quello di importo più elevato, verrà considerato per

intero, il secondo valore va ridotto del 40%, il terzo valore va ridotto del 50%, mentre il quarto

valore è ridotto del 60%. Tutti i restanti valori successivi vanno ridotti del 80%, ma «in ogni caso,

l'ammontare  del  valore  ridotto,  non  può  essere  inferiore  all'ammontare  del  corrispondente

importo»103 di  ciascun  bene  o  servizio  secondo  il  metodo  indicato  nella  tabella  allegata,  cioè

moltiplicando il valore della voce per il corrispondente moltiplicatore.

Infine, all'ultimo comma dell'art. 3, è previsto che al valore finale così calcolato, devono essere

aggiunte le quote relative agli incrementi patrimoniali, anche se essi attengono l'acquisto di beni

oggetto  del  redditometro,  senza  soffermarsi  ulteriormente  poiché  saranno  trattate  nel  prossimo

capitolo.

L'ammortamento risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque,
essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui. Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà  
indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 (cioè escluse le residenze principali e secondarie in locazione non 
stagionale e le residenze secondarie in locazione stagionale) gli importi sono costituiti dalle sole rate di 
ammortamento relativi ai mutui».

103Ai sensi dell'art. 2, comma n. 5, DM 10 settembre 1992.
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2.3.1 La disponibilità del bene 

Ciò che determina la validità delle presunzioni che sono alla base del redditometro, non è

tanto la proprietà dei beni indicativi di capacità contributiva, bensì la disponibilità degli stessi.

Per disponibilità si intende la possibilità di poterne fruire, mentre la proprietà e l'intestazione hanno

rilevanza per quanto riguarda gli incrementi patrimoniali, e non per il redditometro vero e proprio,

al quale non interessa che il proprietario coincida con il possessore o chi ne faccia uso.

Infatti,  ai sensi dell'  art.2,  comma n. 1, del DM 10 settembre 1992, i beni si considerano nella

disponibilità della persona fisica che,  «a qualsiasi titolo o anche di fatto», li utilizza o li faccia

utilizzare; lo stesso discorso vale per i  servizi,  i  quali  si  considerano nella  disponibilità di  chi,

sempre a qualsiasi titolo o anche di fatto li riceve o li fa utilizzare; beni e servizi,  infine, sono

considerati nella disposizione di chi «sopporta in tutto o in parte i relativi costi».

Tutto  questo  ha  portato  dei  problemi,  in  dottrina,  giurisprudenza  ed  anche  nei  confronti

dell'Amministrazione Finanziaria, nei casi di acquisto simulato di beni tramite prestanome e relativa

posizione  fiscale,  visto  che,  nella  pratica,  frequentemente,  si  assiste  all'intestazione  di  beni,

soprattutto se di rilevante valore, a soggetti terzi.

L'indirizzo teorico ed operativo della Guardia di Finanza è espresso nella già citata circolare n.

1/2008 del  Comando Generale  della  Guardia di  Finanza,  III  Reparto Operazioni-Ufficio Tutela

Entrate, nella parte IV, capitolo 12, la quale afferma che:  «per i casi in cui l'attività ispettiva di

sviluppo dei dati  acquisiti riguardi fenomeni di interposizione fittizia, i  relativi  approfondimenti

andranno  ovviamente  svolti   nei  riguardi  dell'interponente  …  procedendo  all'individuazione,

attraverso le banche dati e gli applicativi disponibili ovvero mediante esercizio dei poteri istruttori

di  cui  all'art.  31  del  DPR  n.  600/1973,  di  tutte  le  disponibilità  patrimoniali  e  finanziarie

riconducibili al soggetto interessato … così come di tutte le spese dal medesimo sostenute in misura

non  coerente  o  non  congrua  con  le  risultanze  ufficiali,  provvedendo,  in  sostanza,  ad  una

investigazione estesa al complessivo “tenore di vita”».

Concorde è la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che  «in tema di accertamento sintetico

delle imposte sui redditi, qualora il contribuente ammetta la proprietà e l'utilizzazione di determinati

beni,  indici  di  capacità  contributiva,  ha  l'onere  di  provare  in  modo  rigoroso  che  detti  beni

appartengono a terzi  -  e  sono da questi  utilizzati  essendo il  contribuente un mero prestanome-

restando altrimenti esposto alle conseguenze, in tema di accertamento presuntivo del reddito, della
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propria dichiarazione».104

L'art. 2, però, al comma n. 2, porta questa esclusione: «la disposizione contenuta nel comma 1 non

si applica per i beni e servizi … relativi esclusivamente ad attività d'impresa o all'esecuzione di arti

o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione».

A riguardo troviamo il parere della Guardia di Finanza, nella circolare sopra citata, la quale dispone

che  «in  tutte  le  situazioni  in  cui  si  pervenga  all'acquisizione  di  dati  indicativi  di  capacità

contributiva nei riguardi di un soggetto che risulti svolgere - eventualmente anche solo in via di

fatto  -  attività  di  impresa  ovvero  arti  o  professioni,  dovrà  essere  attentamente  presa  in

considerazione l'opportunità di avviare verifiche nei confronti delle medesime attività, piuttosto che

nei  riguardi  del  soggetto  quale  persona  fisica,  secondo  le  consuete  metodologie  ispettive

(comprensive, se del caso, di indagini finanziarie) nell'ambito della quali i verificatori potranno,

ricorrendone tutte le condizioni, valorizzare i beni e i servizi nella disponibilità del soggetto stesso,

nonché le spese dallo stesso sostenute, quali elementi presuntivi (a seconda dei casi gravi, precisi o

concordanti ovvero privi dei detti requisiti) dalla sussistenza di maggiori redditi riferiti alle attività

stesse». 

Quindi  ciò  che  ha  rilievo,  per  la  Guardia  di  Finanza105,  oltre  l'eventuale  ed  effettivo  utilizzo

personale del  bene e servizio,  è la  verifica delle  spese,  la  quale  deve portare  a determinare se

l'acquisto ed il mantenimento del bene o servizio, sono stati sostenuti:

 con risorse finanziarie di  chi effettivamente utilizza il  bene o fruisce del servizio, anche

dovesse risultare attestato, tramite documenti, l'utilizzo di risorse dell'impresa o dell'attività

lavorativa

 con risorse finanziarie proprie dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo

Nel primo caso, l'attività ispettiva sarà quindi orientata alla ricostruzione del reddito complessivo

del soggetto interponente, quindi della persona fisica.106

Nel secondo caso, invece, come affermato nella suddetta circolare,  «tale situazione di fatto, può

essere espressiva, almeno nella maggioranza dei casi, non tanto di una vera e propria intestazione

fittizia, quanto, piuttosto, di un impiego personale di beni e servizi destinati formalmente ed in via

esclusiva all'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, con la conseguenza che, in tal

caso, l'attività ispettiva successiva alla suddetta acquisizione non potrà svilupparsi nel senso della

ricostruzione  sintetica  della  capacità  contributiva  del  singolo,  bensì  nei  riguardi  dell'impresa  o

104Corte di Cassazione, sentenza n. 8738/2002.
105Cfr. sempre la circolare n.1/2008.
106«Per tale eventualità si ritiene applicabile la disposizione dell'art. 37, comma 3, DPR n. 600/1973, con l'avvertenza 

che, trattandosi nel caso specifico di una fittizia intestazione ad una attività imprenditoriale, gli elementi probatori o 
indiziari a sostegno della prospettata interposizione devono essere particolarmente pregnanti e significativi».
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dell'attività  di  lavoro  autonomo,  sotto  il  profilo,  significativamente  diverso,  della  proposta  di

recupero a tassazione dei costi, delle spese e degli altri oneri sostenuti in relazione alle disponibilità

di fatto utilizzate dal singolo e come tali oggetto di destinazione “extra-imprenditoriale” o estranea

all'attività  di  lavoro  autonomo  e,  quindi,  fiscalmente  indeducibili,  perchè  carenti  del  generale

requisito di inerenza rispetto all'attività esercitata … Resta ovviamente inteso che, per l'eventualità

in cui il rilevato utilizzo personale di certi beni e servizi relativi all'impresa assuma una rilevanza

reddituale suscettibile di autonoma imposizione nei riguardi dell'utilizzatore, si dovrà dar corso ai

successivi, necessari adempimenti nei confronti di quest'ultimo».

Infine va sottolineato che l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 49/E del 2007, ha affermato,

conformandosi all'orientamento della giurisprudenza, che non devono essere posti a fondamento

degli  accertamenti  sintetici  gli  «elementi-di  capacità  contributiva  generici,  quali  il  possesso  di

autovetture non identificate attraverso l'anno di acquisto e le loro caratteristiche specifiche … »
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2.3.2 Il reddito familiare 

Il nuovo art. 38 del DPR n. 600/1973, al comma n. 5, a differenza del vecchio testo, a valere

fino al 2008, stabilisce che l'accertamento sintetico va valutato sull'intero del nucleo familiare. In

realtà, già nella precedente versione fu motivo di dibattito dottrinale nonché giurisprudenziale, ma

non era espressamente previsto all'interno del suddetto articolo.

Così come modificato dal DL n. 78/2010, esso dispone che «la determinazione sintetica può essere

altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato

mediante  l'analisi  di  campioni  significativi  di  contribuenti,  differenziati  anche  in  funzione  del

nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e

delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale».

Nonostante, quindi, per legge sia stata fatta questa previsione, all'interno dell'ordinamento tributario

non esiste alcuna definizione di famiglia dal punto di vista fiscale, anzi secondo la Cassazione «in

tema di IRPEF, il regime tributario della famiglia risulta impostato sul principio dell'imposizione

separata  dei  componenti,  cioè  dell'imputazione  del  reddito  al  soggetto  che  lo  produce,  con

esclusione  dei  familiari  sprovvisti  di  redditi  propri,  con  la  conseguenza  del  divieto  del  c.d.

“splitting”,  ossia  del  metodo  di  calcolo  dell'imposta  basato  sulla  scomposizione  in  quote  della

somma dei redditi prodotti dai membri della famiglia in tante parti uguali quanti sono i familiari e,

poi, sulla imputazione a ciascuno di essi della somma così ottenuta»107

E ancora, più recentemente ha confermato che  «in tema di redditometro è legittimo l'accertamento

sintetico nei confronti della casalinga che compra un'auto di lusso e un immobile anche se è in

comunione dei beni. È irrilevante il fatto che l'assicurazione dell'automobile fosse pagata dal figlio

della contribuente».108

Il parere della Cassazione è, dunque, concorde con quello della Corte Costituzionale, la quale, nella

sentenza n. 179 del 15 luglio 1976, ha fermamente disposto il principio dell'autonoma soggettività

passiva dei coniugi, e comunque dei componenti del nucleo familiare, ritenendo anti-costituzionale

la tassazione del cumulo dei redditi familiari.109

107Corte di Cassazione, sentenza n. 7191/2004
108Corte di Cassazione, sentenza n. 11213/2011
109Corte Costituzionale, sentenza n. 179/1976: «non si spiega come e perché un soggetto (il marito) possa e debba 

presentare una maggiore capacità contributiva per l'esistenza di redditi altrui di cui non abbia legalmente il possesso,
e cioè il godimento o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti. D'altra parte manca la possibilità che alla 
normativa de qua si riconosca la funzione di limite (alla eguaglianza giuridica dei coniugi) posto "a garanzia 
dell'unità familiare", giacché a costituire e mantenere questa potrebbe giovare un regime di comunione dei beni e dei
redditi relativi, ma non di certo un sistema tributario basato sopra un fittizio possesso di redditi comuni. E con ciò 
appare evidente anche il contrasto con l'art. 31 della Costituzione. La normativa in esame non "agevola con misure 
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È  opportuno  però  sottolineare  come,  se  da  un  lato  l'autonomia  reddituale  dei  coniugi  risulta

rispettare alcuni principi generali del nostro ordinamento, dall'altro è anche vero che la capacità

contributiva, cioè proprio ciò su cui si basa il redditometro, di una famiglia può risultare inferiore

rispetto  a  quella  di  due  individui  separati  ed  indipendenti  l'uno  dall'altro,  almeno  per  quanto

riguarda  le  spese  tipiche  di  un  nucleo  familiare,  come  quelle  per  il  sostenimento  dei  figli  o

comunque quelle relative agli  interessi  finanziari,  se non anche economici o patrimoniali,  tipici

della famiglia.110

È stato,  quindi,  osservato che l'autonomia soggettiva dei  singoli  non dovrebbe essere un limite

all'azione  di  accertamento  delle  spese  sostenute  complessivamente  all'interno  di  un  nucleo

familiare; si dovrebbero cioè realizzare meccanismi che consentano di individuare possibili evasioni

fiscali, partendo dall'analisi di interi nuclei familiari, restando ferma la possibilità, poi, di imputare i

redditi a chi effettivamente li possiede, individuando però dei criteri da seguire. 

Questo problema è stato affrontato dall'Amministrazione Finanziaria ancora in vigenza del vecchio

testo dell'art. 38, visto le possibili interazioni di redditi in casi di imprese familiari o individuali, ed

anche  in  presenza  di  fenomeni  di  evasione  tipici  della  realtà  familiare,  come  l'intestazione  di

comodo  di  beni  a  soggetti  meno  esposti,  o  la  copertura  di  spese,  in  realtà  sostenute  dall'altra

persona. da parte del soggetto con reddito più elevato.

A riguardo nella circolare n. 49/E, l'Agenzia delle Entrate affermò che «nella selezione dei soggetti

ai  fini  dell’attività di  accertamento sintetico particolare attenzione deve essere posta sul  nucleo

familiare, sotto un duplice aspetto:

 la manifestazione di ricchezza o la posizione reddituale dei componenti del nucleo familiare

possono consentire di valutare non proficua l’azione di accertamento sintetico nei confronti

della persona indagata che, sulla base della valorizzazione di elementi a suo carico, presenta

una capacità contributiva non coerente con la posizione fiscale personale ricostruita;

 per  converso,  attraverso  l’analisi  e  la  valutazione  fiscale  del  nucleo  familiare,  anche  a

seguito di ulteriori elementi acquisiti, è possibile individuare il/i soggetti verso cui dirigere

economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi" ed anzi dà vita 
per i nuclei familiari legittimi e nei confronti delle unioni libere, delle famiglie di fatto e di altre convivenze 
familiari, ad un trattamento deteriore. Ricorre, infine, il mancato rispetto dell'art. 53 della Costituzione, per quanto 
sopra detto e per le ragioni che in seguito saranno indicate in occasione dell'esame delle altre questioni di legittimità 
costituzionale. La Corte, stante ciò, è dell'avviso che gli artt. 131 e 139 del testo unico del 1958 siano 
costituzionalmente illegittimi limitatamente all'inciso "i redditi della moglie si cumulano con quelli del marito" 
(contenuto nel secondo comma dell'art. 131) e cioè nella parte in cui in detti articoli si stabilisce che i redditi della 
moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata dal marito, concorrono, insieme con quelli del marito,
a formare un reddito complessivo su cui è applicata con aliquota progressiva l'imposta complementare.

110Cfr. Coscarelli A., Monfreda N., Accertamento sintetico e redditometro, Santarcangelo di Romagna (RN), 2012, p. 
48-52
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l’accertamento, cioè i soggetti che intestando ad altri familiari beni e servizi non sembrano

rappresentare posizioni fiscali a rischio. 

Non si tratta di mettere in atto un redditometro sulla famiglia, bensì di individuare nell’ambito delle

c.d. “famiglie fiscali”, quali sono i componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano redditi

irrisori rispetto alla manifestazione di ricchezza loro riconducibile e, quindi, quali sono i soggetti di

effettivo interesse fiscale ai fini del contrasto all’evasione».111

Ulteriore problema si pone quando si va a vedere i nuovi modelli di famiglia presenti nell'attuale

contesto sociale, come le cosiddette coppie di fatto, e ciò porta ad ulteriori problemi nel definire il

concetto di nucleo familiare dal punto di vista fiscale; inoltre, nella sostanza dei fatti, non è mai

stata data una garanzia legislativa alle famiglie né sono mai state tassate come un'entità economica

unica, espressiva di per sé di capacità contributiva. 112

Tutti  questi  problemi  sono,  ora,  accentuati  dalla  riforma  del  redditometro,  il  quale  prevede

espressamente  di  tenere  in  considerazione  il  nucleo  familiare  (oltre  all'area  territoriale  di

appartenenza) nell'uso degli indicatori di capacità contributiva, ponendosi l'ulteriore difficoltà di

uniformarsi  al  linguaggio  ISTAT,  visto  che  le  sue  medie  statistiche  sono  parte  integrante  del

redditometro, il quale distingue la famiglia dal nucleo familiare.

«Per famiglia di fatto si intende “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela,

affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, dimoranti abitualmente nella stessa abitazione”. 

Sono due quindi le condizioni perché un insieme di persone formi una famiglia: 

1. coabitazione; 

2. presenza di un legame di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivo. 

Non viene considerata parte della famiglia quella persona che abita nella stessa casa per motivi di

lavoro (i collaboratori domestici) oppure chi non vi abita, ma risulta sullo stato di famiglia. Una

famiglia può essere costituita anche da una sola persona. Per nucleo familiare si intende “un insieme

di persone tra loro coabitanti  che sono legate dal vincolo di coppia e/o rapporto genitore-figlio

(sempre che il figlio sia celibe/nubile)”. Ciò significa che il nucleo familiare, a differenza delle

famiglie, comprende sempre almeno due persone: una coppia, un genitore con figlio celibe o nubile.

All’interno di una famiglia è dunque possibile trovare: nessun nucleo (le persone sole, due sorelle,

111Nella stessa circolare venne anche prevista la creazione di una banca dati delle famiglie fiscali a partire dal periodo 
d'imposta 2001: «Per consentire agli Uffici di acquisire informazioni in tal senso, anche ai fini della selezione, è in 
fase di realizzazione una banca dati delle c.d. “famiglie fiscali” a partire dal periodo d’imposta 2001. L’applicazione 
consentirà, in una prima fase, di interrogare le persone fisiche che hanno presentato, nell’ambito di un quinquennio, 
una dichiarazione dei redditi (UNICO o modello 730) con i dati dei familiari a carico compilati ovvero i cui codici 
fiscali sono stati indicati quali familiari a carico nel modello UNICO o nel modello 730 riferibile ad altro soggetto 
dichiarante. Oltre agli elementi informativi sulle persone, la banca dati conterrà anche i dati reddituali della 
“famiglia fiscale” e dei singoli componenti».

112 Cfr. Bruno E., Cammaroto G., Piacentini V., Valente A., Il “nuovo” redditometro, Assago (MI), 2013, p. 145-149
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la madre che vive col figlio separato), un nucleo (una coppia, un nucleo monogenitore), due o più

nuclei (per  esempio  due  fratelli  che  vivono  insieme  con  rispettive  mogli  e  figli);  è  possibile

individuare anche un nucleo e persone che non ne fanno parte: ad esempio l’anziano che vive nella 

famiglia del figlio con la nuora: il figlio e la moglie formano un nucleo, l’anziano è un componente

aggregato  al  nucleo,  quindi  appartiene  alla  stessa  famiglia  del  figlio,  ma  non  al  suo  nucleo

familiare».113

È stato quindi osservato,  come sia  più semplice individuare elementi  indicativi  di  una maggior

capacità contributiva all'interno di una famiglia, anche di fatto, nel caso siano presenti soggetti,

tutti,  o  quasi,  titolari  di  un  reddito,  ma  è  altrettanto  chiaro  che  sia  necessaria  una  produzione

legislativa che definisca, più precisamente, la materia. 

113Budano G., Demofonti S, Fiorentino M.G., La misurazione delle tipologie familiari nelle indagini di popolazione, 
Metodi e Norme n. 46, Istituto Nazionale di Statistica , Roma, 2006, p. 15-16
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2.4 Disciplina e presupposti DL n. 78/2010

In riferimento del nuovo redditometro si fa riferimento alle modifiche apportate all'istituto

dall'art.  22 del  DL n.  78/2010,  il  quale  ha  modificato,  o  meglio  sostituito  i  commi dal  quarto

all'ottavo dell'art. 38, DPR n. 600/1973, «al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto

socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di

garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio».114

Affinché fosse emanato il decreto attuativo della riforma, il DM 24 dicembre 2012, ci sono voluti

poi due anni di studio e riflessioni. 

«La matrice dell'intervento è molto chiara: in linea di continuità con la strategia messa a punto negli

ultimi  anni  (strategia  che,  è  bene  ricordare,  vede  nell'accertamento  sintetico  un  fattore  chiave

nell'attività di prevenzione e di contrasto all'evasione), il legislatore mira, da un lato, ad ampliare

molto l'ambito di applicazione dell'istituto e, dall'altro, a potenziarne l'efficacia al fine di individuare

in modo più compiuto il reddito complessivo (in tutto od in parte) occultato, desumendolo dalle

spese.».115

Le  modifiche  apportate  allo  strumento  sono  notevoli,  sono  stati  definiti  nuovi  indici  per  il

redditometro, è stata previsto, non solo il contraddittorio obbligatorio anticipato, ma anche una più

ampia possibilità di prova contraria per il contribuente, è stato rivisitata anche la considerazione

degli  incrementi  patrimoniali,  ed  è  stato  previsto,  inoltre,  che  il  redditometro  tenesse  in

considerazione il nucleo familiare e le zone territoriali del contribuente.

La prima cosa, però, che risalta agli occhi dell'interessato lettore è la previsione, ai sensi del nuovo

comma n.4,  art.  38,   per  cui  l'accertamento  sintetico si  fonda ora,  non più sugli  elementi  e  le

circostanze di fatto certi, ma sul legame tra reddito prodotto e un qualsiasi tipo di spesa sostenuta

del contribuente; infatti è previsto che  «l''Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai

commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo

del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta,

salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello

stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o,

comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile».

Quindi,  ai  sensi  del  citato  comma  n.  4,  l'Amministrazione  Finanziaria  può  determinare

114Così recita lo stesso art. 22, al comma n. 1.
115Perrone L, L'accertamento sintetico e il redditometro, in NEΩTEPA, fascicolo n. 1/2013, p. 4
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sinteticamente il reddito del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere, anche se esse

non sono espressamente previste dalla legge; questa, che può sembrare una novità a prima vista, in

realtà non è altro che una diversa riproposizione di quanto affermato all'art. 1, comma n. 2, del DM

10 settembre 1992, che infatti così recitava: «resta ferma la facoltà dell'Ufficio di utilizzare per la

determinazione  sintetica  del  reddito  complessivo  netto  anche  elementi  e  circostanze  di  fatto

indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati al comma 1».

Conseguenza di ciò, è la rinnovata perplessità, già affrontata in precedenza, sulla discrezionalità

data  all'Amministrazione  Finanziaria,  la  quale,  prima  individuerà  le  spese  attraverso  le  quali

ricostruire il reddito ed in seguito dovrà ricostruire il nesso eziologico tra spesa stessa e reddito

complessivo del contribuente.116

Quest'ultimo, «il reddito complessivo del contribuente», ha sostituito, all'interno del comma n. 4, la

precedente  dicitura  «reddito  effettivo  netto»;  è  per  questo  motivo  che  ora  il  comma  n.  7  si

differenzia notevolmente dal comma n. 8 del vecchio testo (i quali regolavano la stessa  “parte”

dell'istituto),  infatti  la  versione a  valere  fino al  2008 così  prevedeva:  «dal  reddito  complessivo

determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel

secondo comma».117

Al comma n. 8, post-modifica, invece è previsto che «dal reddito complessivo sono deducibili i soli

oneri previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

competono inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dell'imposta lorda previste

dalla  legge».  Quindi,  dalla  lettura  incrociata  del  nuovo comma n.  4  e  del  comma n.  8,  con le

precedenti disposizioni, è prevista la deduzione di oneri e detrazioni, facilitando il confronto tra

quanto dichiarato e quanto accertato dal Fisco.

A chiarire quanto espresso, la sentenza n. 272 del 9 ottobre 2012, della Commissione Tributaria

Provinciale di Reggio Emilia: «Risulta palesemente errato il procedimento adottato dall'Ufficio che

prenda in considerazione il reddito dichiarato al Rigo N6 del Modello Unico, perchè così facendo si

mette  a  confronto  un  reddito  lordo  (accertato)  con  un  reddito  netto  (dichiarato).  Tale  palese

difformità si evidenzia maggiormente con l'emanazione del DL n. 78/2010 che elimina di fatto la

discrasia che portava a confrontare un reddito lordo (determinato sinteticamente) e un reddito al

netto degli oneri deducibili (dichiarato)».118

Tornando al nuovo comma n. 4, infine, va notato che lo scostamento del reddito tra quello accertato

116Cr.Bruno E., Cammaroto G., Piacentini V., Valente A., Il “nuovo” redditometro, Assago (MI), 2013, p. 112
117Si riferisce al DPR n. 597 del 29 settembre 1973.
118Così anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 21930, emanata in vigore del vecchio redditometro: «La rettifica

IRPEF va operata rapportando il reddito complessivo netto così accertato con il reddito dichiarato dal contribuente 
al netto degli oneri dedicubili».
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e quello dichiarato, ora previsto non più al comma n. 4 ma al comma n. 6, non è più del 25%, bensì

del  20% (letteralmente  un  quinto  ed  un  quarto),  e  che  è  scomparso  il  secondo limite  all'agire

dell'Ufficio  accertatore119,  ovvero  il  presupposto  che  lo  scostamento  fosse  relativo  a  due  o  più

periodi  d'imposta.  Premesso  che  queste  previsioni  appaiono  peggiorative  per  la  posizione  del

contribuente, sia per la riduzione della soglia che per l'imputazione delle spese in un unico periodo

in quanto esse potrebbero essere occasionali, almeno la nuova previsione ha eliminato le perplessità

che  si  erano  diffuse  in  dottrina  come  in  giurisprudenza  sulla  necessità  che  i  due  periodi  di

scostamento fossero consecutivi o meno.

A riguardo, la Corte di Cassazione nel gennaio del 2009, con la sentenza n. 237, si era espressa

affermando che non fosse necessario che i due periodi d'imposta fossero consecutivi e ad essa si era

uniformata l'Agenzia delle Entrate nella circolare n.  12/E del 12 marzo 2010, di verso opposto

rispetto a quanto stabilito nella circolare n. 49/E del 2007.

Il nuovo comma n. 5, mentre nella previgente formulazione disciplinava il funzionamento delle

spese per incrementi  patrimoniali,120 ora  racchiude la  nuova formulazione del  redditometro: «la

determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di

capacità  contributiva  individuato  mediante  l’analisi  di  campioni  significativi  di  contribuenti,

differenziati  anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di  appartenenza,  con

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con

periodicità biennale. In tale caso è fatta salva  per il contribuente la prova contraria di cui al quarto

comma».

A riguardo ci si limita a sottolineare, visto che il redditometro sarà oggetto dell'intero prossimo

capitolo,  che,  ancora  una  volta,  l'Amministrazione  potrà  procedere  con  metodi  alternativi;

l'accertamento sintetico vero e proprio, nel quale sarà l'Ufficio stesso ad individuare le spese (di

qualsiasi genere) ed a valutarle, ed il redditometro che invece si baserà «sul contenuto induttivo di

elementi indicativi di capacità contributiva individuato… con decreto del Ministero delle Finanze».

L'ultima novità all'interno del nuovo articolo 38 è stata a lungo invocata dalla dottrina, ed è ora

presente al comma n. 7, cioè l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, ma non ci si soffermerà

ulteriormente poiché sarà oggetto del paragrafo 3.3.3.

119 Vedi paragrafo 2.2 sia per quanto attiene ai suddetti due limiti sia riguardo la questione sulla necessità o meno che i 
due periodi d'imposta fossero consecutivi.

120Comma n. 5, art. 38, DPR 600/1973: «Qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in 
relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi 
conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
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2.5 DM 24 dicembre 2012, la capacità contributiva

Con il Decreto Ministeriale 24 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4

gennaio 2013 è stato emanato il cosiddetto nuovo redditometro.

La finalità di tale strumento sono quelle di  «adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-

economico mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie

per il contribuente, anche mediante il contraddittorio», essendo stato ritenuto necessario «stabilire il

contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere

fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone

fisiche».

Il concetto alla base del suddetto provvedimento è che l'elemento indicativo di capacità contributiva

è la spesa sostenuta, dal contribuente, per l'acquisto o il mantenimento del bene, ponderata sulla

base del nucleo familiare a cui il soggetto appartiene ed al luogo in cui risiede; non ci si soffermerà

ulteriormente poiché il decreto sarà oggetto di analisi del prossimo capitolo.
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CAPITOLO III

LE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 38 DEL DPR 600/1973 ED IL NUOVO

REDDITOMETRO

3.1 La prima modifica dell'accertamento sintetico ed i nuovi decreti ministeriali

Si ritiene opportuno, prima di entrare nei dettagli,  ricapitolare,  brevemente,  le  principali

novità apportate dalla modifica dell'accertamento sintetico e del redditometro.

La  prima  novità  è  la  sostituzione  degli  elementi  e  circostanze  di  fatto  certi,  presupposto  per

l'applicazione  dell'accertamento  sintetico,  con  le  spese  di  qualsiasi  genere  sostenute  dal

contribuente; ciò che ora viene calcolato dal nuovo strumento è il reddito complessivo (e non più il

complessivo netto come nella previgente versione. La cosiddetta franchigia non è più del 25% bensì

del 20%, la prova contraria a disposizione del soggetto accertato non è più limitata alla disponibilità

di redditi esenti, ma è ora consentito dimostrare che la disponibilità di reddito proviene da quelli

formatisi  negli  anni  precedenti  a  quello  accertato,  ed  infine,  per  quanto  riguarda  gli  elementi

indicativi di capacità contributiva, sono stati ampliati per numero e differenziati in base al nucleo

familiare, nonché all'area territoriale di appartenenza del contribuente.

Il  decreto  attuativo  del  nuovo  redditometro  è  il  DM 24  dicembre  del  2012,  mentre  le  ultime

direttive, che assieme al suddetto decreto, hanno dato il via al nuovo strumento, sono state ricevute

dagli uffici il 31 luglio 2013 tramite la circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate.

Esaminando ora il DM 24 dicembre del 2012, questo presenta numerose differenze rispetto al suo

predecessore, il DM 10 settembre 1992; quest'ultimo, infatti, indica in maniera precisa gli elementi

indicativi  di  capacità  contributiva  e  ad  ognuno di  essi  corrisponde  un  determinato  importo  da

moltiplicare  per  il  rispettivo  coefficiente,  seguendo  un  procedimento121 che  porta  alla

determinazione del reddito complessivo netto, molto criticato, spesso per i risultati a cui portava,

comunque molto lineare poiché matematico.

È a questo punto che si osserva la prima grande differenza e complicazione:  il vecchio strumento,

121Il procedimento è spiegato all'interno del paragrafo 2.3 del capitolo precedente. Si noti che mi esprimo parlando al 
presente non senza motivo, in quanto la precedente disciplina, a valere per i redditi fino al 2008, è ancora in vigore, 
poiché periodo d'imposta ancora accertabile.
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con tutti i suoi limiti già evidenziati, a parte il dover aggiornare ogni due anni gli indici, contiene

tutte le informazioni necessarie al loro funzionamento, mentre nella nuova versione  sono presenti

componenti  valutativi  certi  mentre  altri  solo  stimati,  per  giungere  alla  conoscenza  dei  quali,  è

necessario andare a prendere le informazioni al di fuori del provvedimento stesso,  in fonti non

giuridiche e non di facile reperibilità.

Procedendo per gradi si rileva che i beni  indice di capacità contributiva, contenuti nella tabella A

allegata al decreto, così come nella sua versione precedente, non sono un insieme limitato; infatti si

possono notare due cose: la prima è che, esattamente come nel comma 2, art. 1, DM 10 settembre

1992,  l'Agenzia delle  entrate  può utilizzare anche  «elementi  di  capacità  contributiva diversi  da

quelli  presenti  nella  tabella  A,  qualora  siano  disponibili  dati  relativi  alla  spesa  sostenuta  per

l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento», la seconda è che in ogni categoria

di beni delle tabella è presente la voce “altro”, con ovvia possibilità di inserimento in essa di beni

simili alla categoria a cui essa si riferisce. 

Proseguendo  nell'analisi  del  decreto,  come  affermato  dalla  stessa  Agenzia  delle  Entrate,  la

determinazione sintetica del reddito è data dalla somma di 5 tipi di spese, alcune certe, altre stimate;

queste sono:

1)  le  «spese certe, sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico»,

sono  cioè  quelle  spese  conosciute  dall'Anagrafe  Tributaria  perchè  comunicate  dal  contribuente

stesse (es.  l'affitto  di un immobile,  sempre che sia fatto con regolare contratto,  o quelle  che il

contribuente dichiara per detrazioni fiscali);

2) le  «spese per elementi certi, ottenute applicando, ai dati certi (abitazione, mezzi di trasporto),

riferibili al contribuente o al familiare fiscalmente a carico, i valori medi rilevati dai dati dell’ISTAT

o da  analisi  degli  operatori  appartenenti  ai  settori  economici  di  riferimento»,  sono cioè  quelle

relative  alla  concreta  disponibilità  di  un  bene  da  cui  derivano  le  spese  di  manutenzione  o

mantenimento,  di  queste  l'Amministrazione  possiede  le  relative  informazioni  (es.  ampiezza,

categoria catastale, potenza, dimensioni, etc...);

3) la «quota relativa agli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d’imposta», cioè quelle che

derivano dall'acquisto non solo di beni mobili/immobili ma anche di strumenti finanziari;

4) la «quota del risparmio riscontrata, formatasi nell’anno»

5)  la  «quota  parte  dell’ammontare  complessivo  delle  “spese  ISTAT” relative  alla  tipologia  del

nucleo  familiare  di  appartenenza.»,  queste  sono  quelle  relative  alla  vita  quotidiana,  siano  esse

riferite ad una persona singola o ad una famiglia (es. alimenti, vestiario, tempo sport..), e vanno
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considerate in ragione della zona geografica di residenza122.

Considerando ora le spese prese in esame all'interno del nuovo strumento è chiaro il motivo per il

quale sia necessario reperire alcune informazioni esterne rispetto al decreto ministeriale, dovendo

andare a cercare tra le banche dati dell'Istat, l'Anagrafe Tributaria, gli studi economici o di settore123,

e l'Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Per quanto riguarda le “spese ISTAT”, val la pena di soffermarsi un momento, poiché il comma n.5,

art.  1  del  decreto  in  esame,  prevede  che  «ai  fini  della  determinazione  sintetica  del  reddito

complessivo  delle  persone  fisiche,  in  presenza  di  spese  indicate  nella  tabella  A,  si  considera

l’ammontare più elevato tra quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe

tributaria e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell’indagine sui

consumi dell’Istituto nazionale di statistica o da analisi e studi socio economici, anche di settore».

Ciò ha destato perplessità sul motivo per cui è stato scelto di assumere il valore più alto tra un dato

certo ed uno stimato; infatti sarebbe stata di più facile comprensione nel caso in cui venisse scelto il

più  alto  tra  due  valori  entrambi  oggetto  di  stima,  mentre  è  meno  condivisibile  la  scelta  di

confrontare tra loro valori stimati, come quelli degli studi economici o di settore o ISTAT e quelli in

Anagrafe Tributaria, poiché sembrerebbe più opportuno che, nel caso, tra essi prevalesse sempre il

dato certo. 124

A tal proposito, la recente circolare n. 24/E, 31 luglio 2013, dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha

previsto che,  almeno per la  fase di selezione dei contribuenti  oggetti  di  ricostruzione sintetico-

redditometrica  del  reddito,  le  “spese  ISTAT”  siano  escluse,  e  possano  essere  prese  in

considerazione,  eventualmente,  in  una  fase  successiva;  su  questo,  però,  si  tornerà  parlando del

contraddittorio, ora obbligatorio, preventivo.

Proseguendo con l'analisi del decreto 24 dicembre 2012, all'articolo 2, esso dispone che « le spese

relative ai beni e servizi  si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla

base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre,

sostenute dal contribuente, le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari

fiscalmente a carico».

Al secondo comma inoltre viene disposto che «non si considerano sostenute dalla persona fisica le

spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di

impresa  o  all’esercizio  di  arti  e  professioni,  sempre  che  tale  circostanza  risulti  da  idonea

documentazione».

122Circolare n. 24/E del 2013, Agenzia delle Entrate, p. 18
123Previsti al comma n. 4, art. 1, DM 24 dicembre 2012.
124Cfr. Bruno E., Cammaroto G., Piacentini V., Valente A., Il “nuovo” redditometro, Assago (MI), 2013, p. 127-133
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Questa disposizione è all'incirca la stessa di quella già presente nel decreto 10 settembre 1992,

l'unica differenza è che, nella nuova versione, si è voluto dare maggior forza alla previsione, poiché

il  bene  dev'essere  esclusivamente  (come  nel  precedente  testo)  ed  effettivamente  (nuovo  testo)

relativo  all'attività  d'impresa  o  all'esercizio  di  arti  e  professioni,  con  tutti  i  ragionamenti  di

intestazione fittizia di beni, già esposti nel precedente capitolo. Ci si limita qui ad aggiungere, e

riportare, il seguente quesito posto all'Agenzia delle Entrate: «il decreto sul redditometro considera

come non sostenute le spese per beni e servizi relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività

d'impresa o di lavoro autonomo, ma non dice nulla circa i beni ad uso promiscuo, quali ad esempio

le  autovetture.  Come  rileveranno  pertanto  tali  beni  ed  in  quale  misura?»  A questa  domanda,

l'Agenzia, ha risposto nella circolare n. 1/E del febbraio 2013, togliendo ogni dubbio a riguardo,

affermando che le suddette spese  «rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o

d'impresa ovvero per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile».

Tornando al decreto, l'art. 3 esplica come vadano utilizzati i dati relativi agli elementi indicativi di

capacità contributiva per poter determinare, sinteticamente, il reddito complessivo, eventualmente

accertabile, nel caso cioè, si ricordi, che questo ecceda il reddito dichiarato di almeno un quinto.

Il meccanismo di calcolo è sostanzialmente una somma:

1) «dell’ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati

disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, risultano

sostenute dal contribuente»; 

2) «della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa media ISTAT riferita

ai consumi del nucleo familiare di appartenenza.» Viene qui prospettata una differenza in base alla

presenza o meno di redditi  all'interno del  nucleo familiare;  nel primo caso si  fa  il  rapporto tra

reddito attribuibile al contribuente e quello del resto del nucleo, nel secondo caso si fa il rapporto tra

le spese sostenute dal contribuente stesso e quelle dell'intero nucleo familiare;

3) «dell’ammontare delle ulteriori  spese riferite ai  beni e servizi,  presenti  nella tabella A, nella

misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici»;

4) «della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo 

d’imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A»;

5) «della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno», cioè quella che non è stata utilizzata 

per investimenti o consumi.

Per  concludere  l'analisi,  articolo  per  articolo,  del  provvedimento  si  dovrebbe  ora  trattare  degli

articoli  n.  4  e  5,  rispettivamente  relativi  alla  prova  contraria  del  contribuente  ed  all'efficacia

temporale del DM 24 dicembre 2012, ma ciò sarà oggetto di appositi paragrafi.
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3.2 La retroattività dei nuovi decreti ministeriali

L'art. 38, comma n. 5, stabilisce che «La determinazione sintetica può essere altresì fondata

sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi

di  campioni  significativi  di  contribuenti,  differenziati  anche  in  funzione  del  nucleo  familiare  e

dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da

pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  con  periodicità  biennale»;  questa  disposizione  stabilisce

all'incirca la stessa cosa che era prevista al comma n. 1. art. 5, del DM 10 settembre 1992:  «Con

successivi decreti ministeriali, gli importi stabiliti nella tabella allegata saranno adeguati ogni due

anni tenendo conto delle variazioni, rispetto alla media dell’anno 1992, dell’indice dei prezzi al

consumo per l’intera collettività nazionale calcolato dall’Istituto nazionale di statistica».

I  «successivi decreti ministeriali», come già esaminati nel precedente capitolo, sono stati emanati

rispettando,  all'incirca,  la  periodicità  biennale  richiesta  e  sono  stati  comunque  introdotti

retroattivamente.

Ciò che ha destato equivoci è , dunque,  l'ammissibilità di norme con efficacia retroattiva.

Nel nostro ordinamento tributario, come già chiarito nel primo capitolo, non è previsto un divieto

espresso alla retroattività delle norme tributarie da una fonte Costituzionale, come invece avviene

per le norme penali. L'unica norma a riguardo, la quale però è ordinaria, quindi derogabile125, è

quella  prevista  dall'art.  3  dello  Statuto  dei  diritti  del  contribuente  (legge  n.  212/2000):  «...  le

disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche

introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di

entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.  In ogni caso, le disposizioni tributarie non

possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al

sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di

attuazione in esse espressamente previsti ...»

Quindi, alla domanda se sia legittima l'applicazione retroattiva dei decreti ministeriali riguardanti il

redditometro,  sia  per  quelli  vecchi,  così  come per  quelli  nuovi,  la  risposta  proviene da quanto

affermato  dall'Agenzia  delle  Entrate,  di  orientamento  concorde  a  quello  della  Suprema  Corte.

Quest'ultima ha,  più volte affermato,  che «con riguardo alla rettifica,  con metodo sintetico,  del

reddito  complessivo  delle  persone  fisiche,  è  legittima  l’applicazione  degli  indici  e  coefficienti

125Si perdoni la semplificazione, per maggior approfondimenti il tema è stato ampiamente trattato per l'intero primo 
capitolo.
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presuntivi di reddito (cosiddetto redditometro) stabiliti nei Decreto Ministeriale 10 settembre 1992 e

Decreto Ministeriale 19 novembre 1992 ai redditi maturati in epoca anteriore alla entrata in vigore

degli stessi, attesa la natura esclusivamente procedimentale di detti strumenti normativi secondari,

la cui emanazione è prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, a fini esclusivamente

accertativi e probatori, e dei quali è escluso ogni carattere sostanziale, non contenendo essi alcuna

norma per la determinazione del reddito»126.

Segue che «il potere dell'ufficio impositore di determinare sinteticamente il reddito sulla scorta di

"elementi e circostanze di fatto certi", utilizzabili anche dal Ministro delle Finanze per la fissazione

di coefficienti presuntivi ai sensi dell'art. 38 comma 4 del D.P.R. 600/1973, consente il riferimento a

"redditometri" contenuti  in decreti  ministeriali  emanati  successivamente al periodo d'imposta da

verificare, senza porre problemi di retroattività, poiché il potere in concreto disciplinato è quello di

accertamento, rispetto al quale non viene ad incidere il momento dell'elaborazione»127.

Le  sentenze  conformi  a  tale  dettato  sono  innumerevoli  e  ribadiscono  l'orientamento,  ormai

consolidato,  secondo  il  quale  non  operi  il  divieto  di  retroattività  per  le  norme  di  natura

procedimentale, tra queste il redditometro, ma soltanto per quelle di natura sostanziale.

126Corte di Cassazione, sentenza n. 5478/2009
127Corte di Cassazione, sentenza n. 19252/2000, nella quale il principio viene ripreso dalla sentenza n. 11607/2001 

della Suprema Corte stessa.
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3.3 Redditometro come strumento di controllo e compliance

Il Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate, il 25 ottobre 2011, ha presentato il nuovo

redditometro come uno strumento di controllo, essendo di supporto all'accertamento, ma soprattutto

come mezzo di orientamento per i contribuenti persone fisiche; esso, infatti, punta alla coerenza tra

reddito  dichiarato  rispetto  alla  capacità  di  spesa  e  solamente  in  caso  di  scostamenti  notevoli

scatteranno i controlli da parte del Fisco. 

È stato evidenziato però, che il nuovo strumento ha portato ad un minor grado di certezza delle

spese da cui desumere il reddito complessivo, poiché si è passati da elementi e circostanze di fatto

certi a spese di qualsiasi genere sostenute.

Quest'ultime potranno essere ricavate, ad opera dell'Ufficio, da nuove informazioni cui ora sono

obbligati  soggetti  terzi  rispetto  al  contribuente,  come  ad  esempio  l'obbligatoria  comunicazione

telematica delle operazioni, rilevanti per l'IVA, di importo non inferiore ai 3600 (IVA inclusa) €128;;

inoltre, visto la riformulazione del comma n. 4 rispetto alla sua versione originaria, è ora possibile,

da parte degli Uffici, procedere ad accertamento sintetico sempre, e non più solamente se il reddito

determinato con metodo analitico risulti inferiore rispetto a quello attribuibile tramite le spese certe.

In aggiunta a ciò, considerata la riduzione dei limiti quantitativi, ovvero dello scostamento dal 25%

al 20%, e di quelli temporali, non essendo più previsto per il redditometro che detto scostamento si

protragga  per  due  o  più  periodi  di  imposta,  è  stato  osservato  che  l'accertamento  sintetico  sia,

potenzialmente, uno strumento applicabile ad un maggior numero di contribuenti, se non un metodo

di  rettifica di  massa,  ottenendo quindi  il  duplice scopo di  dissuadere l'evasione e di  spingere i

contribuenti ad adeguare le proprie dichiarazioni al nuovo istituto, cioè la famosa compliance.129

Dunque, mirando all'obbiettivo di guidare il contribuente ad adeguare la propria dichiarazione ai

criteri della nuova disciplina, nel Novembre 2011 è stato presentato il Redditest.

Quest'ultimo  è  stato  indicato  come  uno  strumento  di  auto-diagnosi  da  parte  del  contribuente,

attraverso  il  quale  può  conoscere  il  reddito  presunto  dall'Amministrazione  Finanziaria  e  di

conseguenza allineare il proprio. 

128Ai sensi dell'art. 21, DL n. 78/2010: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate 
modalita' e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle 
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai 
fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la 
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole 
operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere 
effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul 
valore aggiunto ...»

129Cfr. Perrone L., L'accertamento sintetico ed il redditometro, in NEΩTEPA, fascicolo n. 1/2013, p. 4-7
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Com'è stato sottolineato, le prime impressioni furono buone, poiché, mediante il suo utilizzo, si

ebbe l'impressione che il nuovo redditometro abbandonasse il meccanismo induttivo-matematico di

difficile  comprensione,  per  andare  a  verificare  spese  rappresentative  della  gran  parte  dei

comportamenti di vita di tutti i giorni.

È stato notato in realtà come queste spese vengano calcolate in base agli effettivi esborsi da parte

del contribuente, che spesso sono oggetto di valutazioni statistiche e che, soprattutto, nel decreto

attuativo del redditometro al comma n. 5 dell'art. 1, è prevista la facoltà per l'Ufficio accertatore di

calcolare il  reddito con una serie  di  voci  di  spesa molto simili  a quelle  previste  nel Redditest,

considerando il più elevato tra il dato certo ed il dato statistico (es. per le spese di energia, gas,

medicinali, ma anche telefono, istruzione, abbigliamento etc) e non sommando semplicemente gli

esborsi finanziari sostenuti dal soggetto.

Questa metodologia ha portato a dubitare dell'utilità del Redditest in quanto ha considerato che le

famiglie abbiano tutte la stessa propensione al consumo. 

Con il  DM 24  dicembre  2012,  è  apparso  chiaro  come le  valutazioni  sulle  voci  di  spesa  e  di

conseguenza  del  reddito  complessivo  presunto,  fossero  ampiamente  differenti  rispetto  a  quelle

ottenute mediante l'utilizzo del Redditest.130

Tutto  questo  ha  scatenato  a  livello  mediatico  una  certa  preoccupazione  che  è  stata  stemperata

dall'Agenzia delle Entrate, la quale nel comunicato stampa del 20 gennaio 2013, ha affermato che il

redditometro «è uno strumento che verrà utilizzato per individuare i finti poveri e, quindi, l'evasione

“spudorata”, ossia quella ritenuta maggiormente deplorevole dal  comune sentire. Si tratta dei casi

in cui alcuni contribuenti, pur evidenziando un' elevata capacità di spesa, dichiarano redditi esigui,

usufruendo così di agevolazioni dello Stato sociale negate ad altri che magari hanno un tenore di

vita più modesto.  

A conferma di quanto detto, sia il chiarimento fornito nei giorni scorsi,  ossia che già in fase di

selezione, le posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro non saranno prese in considerazione;

sia la convenzione annuale con il Ministero dell'Economia, in base alla quale l'Agenzia delle Entrate

dovrà effettuare ogni anno 35mila controlli utilizzando il redditometro. 

È  ovvio che l'azione sarà efficace se diretta a individuare casi eclatanti e non leggeri scostamenti

tra reddito dichiarato e quello speso».

Questo tentativo di rassicurazione sarà però vano «se non troverà attuazione negli Uffici periferici

dell’Agenzia delle Entrate; dove, purtroppo – anche per ragioni di budget – gli indirizzi (favorevoli

ai contribuenti espressi dal “centro”) non sempre vengono applicati in modo adeguato. 

130Cerati A., Falsa partenza del nuovo redditometro, in NEΩTEPA, fascicolo n. 1/2013, p. 41-45
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Va, invece, perseguita e ricercata, anche in sede locale, quella “compliance” dei contribuenti senza

la quale  è ben difficile ottenere risultati  sul piano del gettito e della  equità del prelievo,  in  un

contesto così numeroso e articolato».131

131Lunelli R., Il nuovo redditometro, Luci ed ombre del nuovo strumento di accertamento (sintetico) per le persone       
fisiche, in NEΩTEPA, fascicolo n. 1/2013, p. 20
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3.3.1 I nuovi indici di capacità contributiva

Il  nuovo  redditometro,  applicabile  alle  dichiarazioni  dei  redditi  dal  2009  in  poi,  per

ricostruire  il  reddito  si  fonda  sul  contenuto  induttivo  degli  elementi  indicativi  di  capacità

contributiva contenuti all'interno del decreto ministeriale 24 dicembre 2012.

Quest'ultimo, nella tabella A, presenta oltre 100 voci  rappresentative, almeno potenzialmente, di

tutte  le  spese  quotidiane,  attraverso  le  quali,  può  essere  espressa  la  capacità  contributiva  del

contribuente nonché del nucleo familiare cui appartiene.

Le 100 voci sono suddivise in due macro-categorie, Consumi ed Investimenti, le quali sono a loro

volta  composte  da  sotto-categorie;  tralasciando  per  un  momento  gli  Investimenti,  oggetto  del

prossimo paragrafo, la categoria dei Consumi è a sua volta composta da:

1) Consumi per generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature

2) Abitazione

3) Combustibili ed energia

4) Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa

5) Sanità

6) Trasporti

7) Comunicazioni

8) Istruzione

9) Tempo libero, cultura e giochi

10) Altri beni e servizi

All'interno delle sopra-elencate categorie sono elencati  quasi tutti  i  generi  di bene e servizi  che

fanno parte della vita quotidiana della famiglia o della persona ed in ogni sotto-categoria è presente

un ulteriore voce, “altro”, dove è data la possibilità di ulteriori tipologie di spesa.

Ad ogni voce di spesa corrispondono modalità di valorizzazione, in base al tipo di fonte preso in

considerazione. Le tipologie di fonti sono molteplici, si va dalle spese risultanti da dati disponibili o

presenti  in  Anagrafe  Tributaria,  alle  spesa  media  ISTAT della  tipologia  di  nucleo  familiare  di

appartenenza, passando per le spese determinate sulla base di studi socio-economici o di settore e la

spesa  media figurativa.

Entrando nei dettagli, le ultime tre tipologie sono quelle di contenuto induttivo, ovvero: spesa media

ISTAT,  spese  determinate  sugli  studi  di  settore  o  socio-economici  e  spesa  media  figurativa;
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quest'ultima, ad onor del vero, è utilizzata soltanto per i fitti figurativi (all'interno della categoria

Abitazione) ed è basata sui dati rinvenibili dall'Osservatorio del mercato immobiliare.

Per quanto riguarda tutte le altre voci , tolte le 10 denominate “altro” e quella dei fitti figurativi, si

possono suddividere in132:

 20 casi in cui la voce può essere valorizzata solamente con spese e dati disponibili o presenti

in Anagrafe Tributaria (categoria Abitazione: 1. Mutuo; 2. Canone di locazione; 3. Canone

di leasing immobiliare; 4. Intermediazioni mobiliari; categoria Combustibili ed energia: 5.

Energia  elettrica;  6.  Gas;  categoria  Mobili,  elettrodomestici  e  servizi  per  la  casa:  7.

Collaboratori  domestici;  categoria  Trasporti:  8.  Assicurazioni  per  responsabilità  civile,

incendio e furto per auto, moto, caravan, camper e minicar; 9. Bollo (auto, moto, caravan,

camper,  minicar);  10.  Assicurazione  responsabilità  civile,  incendio  e  furto  natanti,

imbarcazioni e aeromobili; 11. Canone di leasing o noleggio mezzi di trasporto; Categoria

Istruzione: 12. soggiorni studio all'estero; 13. Canoni di locazione per studenti universitari;

Categoria Tempo libero,  cultura e giochi:  14.  Abbonamenti  pay-tv,  15.  Attività sportive,

circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali; 16. Giochi on-line;

categoria Altri beni e servizi: 17. Assicurazioni danni, infortuni e malattia; 18. Contributi

previdenziali obbligatori; 19. Centri benessere; 20. Assegni periodici corrisposti al coniuge).

 21 casi in cui la voce può essere valorizzata sia in base alle spese e dati disponibili o presenti

in Anagrafe Tributaria, sia in base alla spesa media Istat della tipologia di nucleo familiare di

appartenenza (categoria Generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature: 1. Alimenti e

bevande; 2. Abbigliamento e calzature; categoria Abitazione: 3.  Acqua e condominio; 4.

Manutenzione ordinaria; categoria Combustibili ed energia: 5. Riscaldamento centralizzato;

6. Elettrodomestici e arredi; 7. Altri beni e servizi per la casa (biancheria, detersivi, pentole,

lavanderia  e  riparazioni);  categoria  Sanità:  8.  Medicinali  e  visite  mediche;  categoria

Trasporti: 9. Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione di

auto,  moto,  caravan, camper,  minicar;  10.  Tram, autobus,  taxi  e altri  trasporti;  categoria

Comunicazioni:  11.  Acquisto  apparecchi  per  telefonia;  12.  spese  telefono;  categoria

Istruzione: 13. Libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili per..; categoria Tempo libero,

cultura  e  giochi:  14.  giochi  e  giocattoli,  radio,  televisione,  hi-fi,  computer,  libri  non

scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet,

lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer; 15. Animali domestici

(comprese le spese veterinarie); categoria Altri beni e servizi: 16. Barbiere, parrucchiere e

132Si perdoni la noiosa elencazione, ma la ritengo rilevante per un profondo studio dell'istituto.
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istituti  di  bellezza;  17.  Prodotti  per  la  cura  della  persona;  18.  Argenteria,  gioielleria,

bigiotteria  e  orologi;  19.  Borse,  valigie  e  altri  effetti  personali;  20.  Onorari  liberi

professionisti; 21. Alberghi, pensioni e viaggi organizzati).

 3 casi in cui si applicano gli studi di settore (categoria Trasporti: 1. pezzi di ricambio, olio e

lubrificanti,  carburanti,  manutenzione,  riparazione,  ormeggio e  rimessaggio di  natanti  ed

imbarcazioni; 2. pezzi di ricambio, olio e lubrificanti,  carburanti,  servizi  di hangaraggio,

manutenzione  e  riparazione  di  aeromobili;  categoria  Tempo  libero,  cultura  e  giochi:  3.

Cavalli).

 1 caso in cui si applicano solamente la spesa media ISTAT (categoria Altri beni e servizi: 1.

Pasti e consumazioni fuori casa).

Infine, dall'analisi delle voci di spesa, in particolar modo per quelle determinate sulla base delle

banche dati ISTAT, esse sono differenziate in base al nucleo familiare di appartenenza e all'area

territoriale133; le undici tipologie di nuclei familiari, contenute all'interno della tabella B sono:

1) coppia sola con meno di 35 anni

2) coppia senza figli con meno di 35 anni

3) persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni

4) coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni

5) persona sola con 65 anni o più

6) coppia senza figli con 65 anni o più

7) coppia con un figlio

8) coppia con due figli

9) coppia con tre o più figli

10) monogenitore

11) altre tipologie

Le tipologie di nuclei familiari, combinate con le 5 aree territoriali ( Nord-Ovest, Nord-Est, Centro,

Sud, Isole) individuano, quindi, 55 tipologie di famiglie.

133Ai sensi dell'art. 1, comma n. 3, DM 24 settembre 2012: «Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità 
contributiva, indicato nella tabella A, è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di 
consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa 
media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai 
sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti 
appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il 
territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante 
del presente decreto».

76 



3.3.2 Accertamento basato su qualunque spesa: gli investimenti patrimoniali

Ai sensi del vecchio testo dell'art. 38, comma n. 5, DPR n. 600/1973 dispone che «qualora

l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi

patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote

costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti».

La nuova versione dell'art. 38, invece, applicabile dal periodo d'imposta 2009, prevede la possibilità

per l'Amministrazione Finanziaria di ricostruire il reddito del contribuente sulla base delle spese di

qualsiasi genere sostenute nel periodo d'imposta; nonostante non siano espressamente menzionate

nel testo, ovviamente, tra le spese di qualsiasi genere rientrano quelle per incrementi patrimoniali.

Secondo quanto riportato nella tabella A del DM 24 dicembre 2012, gli incrementi patrimoniali o

investimenti, una delle due macro-categorie citate nel paragrafo precedente, si riferiscono a diverse

tipologie di beni e servizi: 

1)  immobili  (fabbricati  e  terreni),  2)  beni  mobili  registrati  (autoveicoli,  caravan,  motoveicoli,

minicar,  natanti  e  imbarcazioni,  aeromobili),  3)  polizze  assicurative  (investimento,  previdenza,

vita),  4)  contributi  previdenziali  volontari,  5)  azioni,  6)  obbligazioni,  7)  conferimenti,

8)finanziamenti,  9)  capitalizzazioni,  10)  quote  di  partecipazione,  11)  fondi  d’investimento,  12)

derivati, 13) certificati di deposito, 14) pronti contro termine, 15) buoni postali fruttiferi, 16) conti

di deposito vincolanti, 17) altri titoli di credito, 18) altri prodotti finanziari valuta estera, 19) oro,

20) numismatica,  21) filatelia,  22)  oggetti  d’arte  o  antiquariato,  23)  manutenzione straordinaria

delle unità abitative, 24) donazioni ed erogazioni liberali, 25) altro.

Nel nuovo testo dell'art. 38, non essendo più prevista la ripartizione per quote, si evince che, per il

nuovo  redditometro,  gli  investimenti  sono  valorizzati  interamente  nell'esercizio  in  cui  si  sono

manifestati; il suddetto decreto ministeriale, attuativo del redditometro, invece, all'art. 3, prevede

che,  « l’Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla

base», tra le varie, «della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al

periodo d’imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A».

La tabella A, per quanto attiene gli incrementi patrimoniali,  prevede che siano valorizzati come

«ammontare degli investimenti effettuati nell’anno, meno ammontare dei disinvestimenti effettuati

nell’anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni, risultante da

dati  disponibili  o  presenti  in  Anagrafe  tributaria»,  riprendendo  quindi  la  vecchia  disposizione
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dell'art. 38.

La classificazione operata dalla suddetta tabella, quindi, non è una mera elencazione di elementi

indicativi di capacità contributiva, ma presenta anche le modalità attraverso le quali valorizzare gli

investimenti ai fini redditometrici.

La regola generale è quindi: l'incremento patrimoniale è calcolato come differenza tra ammontare

degli  investimenti  effettuati  nell'anno  e  ammontare  dei  disinvestimenti,  considerando  tra

quest'ultimi sia quelli avvenuti nell'anno, sia quelli netti dei quattro anni precedenti all'acquisto. 

Va però  evidenziato  che,  appunto,  è  una regola generale,  perchè si  differenzia  a  seconda della

tipologia di bene o servizio.

Per quanto riguarda la prima sotto-categoria, immobili, comprensiva di fabbricati e terreni, la spesa

per  investimenti  è  calcolata  sottraendo  dall'incremento  patrimoniale  (che  è  il  differenziale  tra

investimenti e disinvestimenti) l'ammontare totale dell'eventuale mutuo contratto per l'acquisto.

Stessa regola vale per i beni mobili registrati,  autoveicoli, caravan, motoveicoli,  minicar, natanti e

imbarcazioni,  aeromobili, per  i  quali  all'ammontare  dell'incremento  patrimoniale  va  sottratto  il

finanziamento contratto per l'acquisto.

Tutte le altre categorie di beni,  a partire dalle polizze assicurative, per arrivare alle donazioni ed

erogazioni liberali, passando per le azioni, le obbligazioni e i fondi d'investimento, sono valorizzati

considerando  il  solo  incremento  patrimoniale,  non  essendo  previsto  che  si  possa  diminuire  il

relativo ammontare con alcuna ulteriore spesa.

Nella circolare n. 24/E dell'Agenzia delle Entrare, emessa in data 31 luglio, firmata Attilio Befera134,

sono  stati  presentati  chiarimenti  anche  a  riguardo  degli  incrementi  patrimoniali,  visto  l'ampia

discussione dottrinale e mediatica. 

All'intero  di  essa  è  stato  ribadito  che  «la  misura  relativa  agli  incrementi  patrimoniali  del

contribuente  imputabile  al  periodo  d’imposta  è  determinata,  come  previsto  dalla  Tabella  A,

dall’ammontare  degli  investimenti  effettuati  nell’anno,  meno  l’ammontare  dei  disinvestimenti

effettuati  nell’anno e  di  quelli  netti  dei  quattro  anni  precedenti  all’acquisto  dei  beni,  come da

risultanze dell’Anagrafe Tributaria. 

In sede di contraddittorio il contribuente potrà fornire la prova relativa: 

a) alla formazione della provvista, che potrebbe anche essersi realizzata nel corso di un periodo 

diverso rispetto ai quattro anni indicati nel decreto; 

b) all’utilizzo della provvista per l’effettuazione dello specifico investimento».

134Direttore dell'Agenzia delle Entrate

78 



Avendo già ampiamente discusso della regola generale, quello che qui interessa è la seconda parte

della disposizione; secondo quest'ultima, dunque, il contribuente deve assumersi l'onere di provare,

non solo la formazione della “provvista” utilizzata per l'investimento (eventualmente realizzata in

un periodo diverso rispetto ai quattro anni del decreto), ma anche che quella stessa provvista sia

stata utilizzata per quello specifico investimento. 

La prima difficoltà in cui potrebbe incorrere il contribuente è, quindi, il dover dimostrare l'effettiva

esistenza  della  provvista,  dovendo  risalire  anche  indietro  nel  tempo,  la  quale  potrebbe  essere

composta  ad esempio  da una donazione o una  successione,  ma anche dalla  quota  di  risparmio

formatasi durante l'anno.

A proposito di quest'ultima, già nella circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013, l'Agenzia delle Entrate

si trovò a rispondere al quesito riguardante i termini in cui rilevi, ai fini del redditometro, la quota di

risparmio riscontrata, prevista dal decreto attuativo all'art. 3, comma n. 1, lett. e.

L'agenzia affermò che «la quota di risparmio formatasi nel corso dell'anno e non utilizzata per spese

di investimento o per consumi concorre alla determinazione del reddito complessivo accertabile,

come previsto dall'art. 3 del DM 24 dicembre 2012».

Quindi,  dalla  lettura  incrociata  delle  due  circolari,  si  deduce  che,  in  caso  di  contraddittorio,  il

contribuente, a proposito della quota di risparmio, dovrà dimostrare che essa è andata a formare la

provvista  e  di  conseguenza,  quale  parte  della  quota  di  risparmio  è  andata  a  finanziare  i  suoi

consumi, quale è andata a confluire nella provvista per l'investimento e quale, invece, continui ad

essere effettivamente quota di risparmio.

Infine, all'interno della circolare 24/E, sono stati forniti ulteriori chiarimenti a riguardo della già

analizzata categoria dei beni mobili registrati; infatti ha affermato che « Per i veicoli posseduti in

leasing o noleggio rilevano i  canoni pagati  nell’anno, comunicati  dagli  operatori  del settore.  In

proposito va precisato che al contribuente vengono attribuiti, quali spese effettivamente sostenute, i

canoni  di  leasing  o  noleggio  relativi  ai  contratti  nei  quali  risulta  essere  “cliente”  ovvero

“beneficiario”. Qualora nel corso dell’anno in relazione ai contratti di leasing o noleggio, siano state

pagate somme a titolo di maxirata o riscatto, le stesse non rilevano quali spese “correnti” (come i

canoni), ma come spese per “investimenti”, analogamente alle spese per l’acquisto di veicoli in

proprietà.  Infatti,  il  prezzo  di  acquisto  in  proprietà  di  un  veicolo,  al  netto  dell’eventuale

finanziamento  (come espressamente  indicato  nella  Tabella  A),  viene  considerato  una  spesa  per

investimento,  mentre  i  ratei  pagati  nell’anno  per  la  restituzione  delle  somme  finanziate,  sono

considerate spese “correnti” come i canoni di leasing e noleggio».
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3.3.3  Nuovi  strumenti  di  difesa  del  contribuente:  obbligo  di  contraddittorio

preventivo

Prima della modifica all'art. 38 DPR n. 600/1973, operata dall'art. 22 del DL n. 78/2010,

convertito  con  modifiche  dalla  legge  n.  122/2010,  non  era  previsto  l'obbligo  per  l'Ufficio  del

contraddittorio anticipato,  il  quale  consente al  contribuente di esporre preventivamente,  rispetto

all'emissione dell'accertamento, le proprie ragioni.

La disciplina valevole fino al 2008, prevedeva al comma n.6 dell'art. 38, che «il contribuente  ha

facoltà di  dimostrare,  anche prima della  notificazione dell’accertamento,  che il  maggior reddito

determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da

redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro

possesso devono risultare da idonea documentazione».

Dottrina, giurisprudenza ed Agenzia delle Entrate stessa, hanno però sempre, o quasi, affermato che,

anche  in  mancanza  di  un  espresso  obbligo  normativo,  il  contraddittorio  anticipato  dovrebbe

comunque essere  instaurato.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, infatti, ha affermato che «la regola secondo cui il

destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie

osservazioni prima che la stessa sia adottata, ha lo scopo di mettere l’autorità competente in grado

di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o

dell’impresa coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l’obiettivo di consentire a queste ultime

di correggere un errore o far valere elementi relativi alla loro situazione personale tali da far sì che

la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro.

In tale contesto, il rispetto dei diritti della difesa implica, perché possa ritenersi che il beneficiario di

tali  diritti  sia stato messo in  condizione di  manifestare  utilmente il  proprio punto di  vista,  che

l’amministrazione  esamini,  con  tutta  l’attenzione  necessaria,  le  osservazioni  della  persona  o

dell’impresa coinvolta». 135

Anche  la  Corte  di  Cassazione  ha  ribadito  il  principio  che  «il  contraddittorio  deve  ritenersi  un

elemento essenziale e imprescindibile (anche in assenza di una espressa previsione normativa) del 

giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa»136.. Diverso orientamento, invece, è stato

dato nell'ordinanza n. 7485/2010, nella quale ha affermato che «secondo consolidata giurisprudenza

135Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza C-349/07, 18 dicembre 2008.
136Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26635/2009.
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di questa Corte, in tema di imposte dirette, l’accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi

del D.P.R. n.600 del 1973, art. 38, comma 4, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo

della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato

dall’Ufficio siano in qualsiasi modo contestati al contribuente, ferma restando per quest’ultimo la

possibilità di fornire, in sede di impugnazione dell’atto, la dimostrazione che il reddito effettivo è

diverso ed inferiore rispetto  a  quello  scaturente  dalle  presunzioni  adottate  dall’amministrazione

finanziaria, sicché la sola circostanza relativa alla mancata instaurazione di una qualche forma di

contraddittorio  con  il  contribuente  nella  fase  istruttoria  non  può  giustificare  l’annullamento

dell’accertamento stesso».

La questione sembrerebbe chiusa, infatti le Commissioni Tributarie Provinciali si sono adeguate

all'orientamento137 della Suprema Corte: «la procedura di accertamento standardizzato [alla quale è

da ricondursi anche l’accertamento sintetico], costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui

gravità  precisione  e  concordanza  non è  ex  lege  determinata  in  relazione  ai  soli  standard  in  sé

considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente,

pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente».138

Infine,  per  quanto  riguarda  l'Amministrazione  Finanziaria,  essa  ha  sempre  spinto  gli  Uffici  a

convocare il contribuente, prima della notificazione dell'accertamento, per consentirgli di esporre le

sue ragioni giustificatrici dello scostamento tra reddito dichiarato e quello ricostruito dall'Ufficio.139

La motivazione  sottostante  è  chiara:  evitare  di  instaurare  un  procedimento  improduttivo  ed  un

processo inutile, anche con uno sguardo ai costi che questo comporterebbe per lo Stato.

Quindi, come previsto al nuovo comma n. 7 dell'art.  38, l'Ufficio ha ora l'obbligo di invitare il

contribuente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ed in caso, il contribuente non porti

difese convincenti, di avviare il procedimento di accertamento con adesione.140

137Cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sentenza n. 3/4/13, del 8 gennaio 2013; Commissione Tributaria 
Provinciale di Brindisi, sentenza n. 286/2013

138Corte di Cassazione, sentenza n. 13289/2011
139 Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 49/E del 2007 e Circolare Ministero delle Finanze, n. 101/1991, la quale 

afferma: «Per quanto attiene agli aspetti procedurali, si segnala in primo luogo la necessita' di permettere al 
contribuente di provare preventivamente che il reddito determinabile sinteticamente trova giustificazione, in tutto o 
in parte, nel possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, 
ovvero in altre circostanze di fatto quali, ad esempio, disinvestimenti patrimoniali, percezione di indennizzi che 
legittimamente non hanno concorso alla determinazione del reddito, atti di liberalita' degli ascendenti. Tale prova 
potra' essere richiesta in fase istruttoria (questionario, verbale di colloquio) ovvero con l'invito di comparizione 
previsto, ai fini dell'accertamento con adesione, dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997. In 
sede di valutazione delle prove giustificative addotte dal contribuente, gli uffici si atterranno ai necessari principi di 
ragionevolezza, al fine di pervenire a determinazioni reddituali convincenti e sostenibili secondo gli ordinari canoni 
probatori»                                                                                                       

140Cfr. Bruno E., Cammaroto G., Piacentini V., Valente A., Il “nuovo” redditometro, Assago (MI), 2013, p. 188-192 e 
Lunelli R., Il nuovo redditometro, Luci ed ombre del nuovo strumento di accertamento (sintetico) per le persone 
fisiche, in NEΩTEPA, fascicolo n. 1/2013, p. 8-20
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Analizzando  le  fasi  dei  controlli,  la  prima  di  queste,  nonché  quella  su  cui  è  doveroso  porre

particolare attenzione, è la selezione dei contribuenti; i contribuenti vengono selezionati sulla base

delle spese sostenute valorizzate con i metodi già evidenziati.

A riguardo della selezione, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2013, ha

affermato che:  «la prima garanzia della corretta ed efficace applicazione del nuovo strumento di

accertamento è costituita da un’attenta attività di analisi che porta all’individuazione delle posizioni

a maggior rischio di evasione. Al riguardo, andrà considerata l’entità dello scostamento tra reddito

dichiarato e reddito determinabile sinteticamente sulla base di situazioni e fatti certi, nonché sulla

concreta  disponibilità  di  beni  di  cui  l’Amministrazione  possiede  le  informazioni  relative  alle

specifiche caratteristiche. 

Nella selezione non avranno valenza le spese per beni di uso corrente che fanno riferimento alla

spesa  media  risultante  dall’indagine  annuale  ISTAT  sui  consumi  delle  famiglie.  Saranno,  di

conseguenza,  selezionati  coloro che presentano scostamenti  significativi  tra  reddito dichiarato e

capacità di spesa manifestata, avendo cura di evitare situazioni di marginalità economica e categorie

di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte,

i redditi conseguiti...»

Quindi,  sempre  stando  a  quanto  emerge  dalla  suddetta  circolare,  la  selezione  dei  contribuenti

avverrà con attività sinergica tra direzione centrale e gli uffici locali; infatti, una volta calcolato il

reddito, il sistema automaticamente ottiene una lista di contribuenti le cui posizioni reddituali si

discostano da quelle dichiarate.

Questa  lista  viene  inviata  agli  Uffici  locali  dell'Agenzia,  così  «sulla  base  degli  elementi  a

disposizione, relativi al soggetto selezionato, si potrà valutare lo strumento più idoneo da utilizzare

per la successiva fase di controllo».141

A questo  punto,  come  stabilito  all'articolo  38,  comma  n.  7,  DPR  600/1973,  si  procederà  a

«...invitare il contribuente a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e

notizie rilevanti ai fini dell’accertamento… e fin dal primo incontro il contribuente, naturalmente,

può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito».

Il  contribuente  potrà,  dunque,  fornire  la  prova,  che  il  reddito  contestatogli  è  stato  ricostruito

141 L'ufficio potrebbe decidere di non procedere alla ricostruzione del reddito sinteticamente, infatti, così come 
continua la circolare: «L’attento esame preliminare della posizione fiscale dei contribuenti può, ad esempio, portare, 
in presenza di elementi dai quali si desume il conseguimento di maggiori redditi, ovvero di specifici redditi omessi 
riconducibili all’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, a privilegiare la rettifica analitica riferita alle 
singole categorie reddituali, tenuto conto, peraltro, che la determinazione analitica del reddito complessivo comporta
il puntuale assoggettamento dei maggiori imponibili accertati a tutte le imposte dovute. A tali ultimi fini, gli 
elementi emersi in sede di analisi della posizione del contribuente ai fini dell’accertamento sintetico possono, 
inoltre, contribuire a rafforzare la determinazione analitica del reddito». 
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sinteticamente sulla base di spese, sostenute nel periodo d’imposta, «finanziate con: 

a) redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta; 

b) redditi esenti; 

c) redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; 

d) redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. 

Peraltro, il contribuente, come espressamente previsto anche dall’articolo 4 del decreto, può fornire

elementi  per  la  rettifica  dei  dati  e  per  l’integrazione  delle  informazioni  presenti  nell’Anagrafe

Tributaria, dimostrare con prove dirette che le “spese certe” attribuite hanno un diverso ammontare

o che sono state sostenute da soggetti terzi».

La circolare continua affermando che se il contribuente fornisce chiarimenti esaustivi in ordine alle

“spese certe”, “spese per elementi  certi”, agli  investimenti ed alla quota di risparmio dell’anno,

l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del

contraddittorio. 

In  caso  contrario  saranno oggetto  del  contraddittorio  anche le  spese  medie  rilevate  dall’ISTAT

(“spese ISTAT”), connesse all’appartenenza ad una determinata tipologia di famiglia che vive in

una specifica zona geografica, per le quali il contribuente potrà utilizzare argomentazioni logiche a

sostegno di una sua diversa rappresentazione della situazione di fatto».

Vale quindi la pena di soffermarsi un attimo; riassumendo brevemente, nella circolare si afferma

che, tanto nella fase di selezione quanto nel primo contraddittorio, non avranno rilevanza le “spese

ISTAT”, ma che solamente nel caso in cui il contribuente non “convinca” l'Ufficio, rispondendo al

questionario, e tramite la documentazione prodotta, allora si passerà alla notifica dell'accertamento

con adesione (obbligatorio anch'esso ai sensi del comma n. 7, art. 38, DPR 600/1973), nel quale

avranno rilevanza anche le suddette spese calcolate con medie statistiche.

Ciò che qui comporta perplessità142, ancora una volta, è la previsione, ai sensi del comma n. 5, art.

1, DM 24 dicembre 2012, di considerare l'ammontare più elevato tra quello disponibile o risultante

dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media

rilevata dai risultati dell’indagine sui consumi dell’Istituto nazionale di statistica o da analisi e studi

socio economici, anche di settore, con evidenti problematiche per il contribuente.

Inoltre,  tornando  alla  selezione  dei  contribuenti,  sempre  nella  circolare  n.  24/E,  l'Agenzia  ha

142Cfr. Cerati A., Falsa partenza del nuovo redditometro, in NEΩTEPA, fascicolo n. 1/2013, p. 41-45 e 
Nocera C., Un ventaglio di tipologie per verificare il tenore di vita, in Il nuovo redditometro, supplemento a Il sole 
24 Ore, 11 settembre 2013, p. 3
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affermato che nella selezione verranno considerate solamente le spese certe e quelle per elementi

certi, nonostante nel decreto attuativo del redditometro non sia presente questa distinzione.

Ciò che desta perplessità è che, come affermato nella stessa circolare, queste spese per elementi

certi  sono «spese di  ammontare determinato dall’applicazione ad elementi  presenti  in Anagrafe

Tributaria o, comunque, disponibili (ad esempio potenza delle auto, lunghezza delle barche, etc.) di

valori medi rilevati dai dati dell’ISTAT o da analisi degli operatori appartenenti ai settori economici

di riferimento (per semplicità, di seguito, “spese per elementi certi”)», quindi, effettivamente, nella

fase di selezione e richiesta di informazioni, le “spese ISTAT” non sono totalmente escluse, ma si

cerca di utilizzarle il meno possibile.

Inoltre, per le voci che, in base a quanto indicato nel decreto attuativo del redditometro, possono

essere valorizzate in base al più elevato tra il dato ISTAT e quello effettivo, sarà utilizzato spesso il

dato statistico, data la difficile conoscenza delle spese effettive143; il contribuente, sempre in base a

quanto  affermato  nella  circolare,  «oltre  a  dimostrare  l’eventuale  inesattezza  delle  informazioni

contenute  nell’invito,  potrà  dare  evidenza  di  fatti,  situazioni  e  circostanze,  supportate  anche

indirettamente  da  documentazione,  da  cui  si  possa  riscontrare  l’inesattezza  relativa  alla

ricostruzione della spesa, o la diversa imputazione della stessa».

143Cfr. Deotto D., Resta spazio per le spese medie, in Il Sole 24 Ore, n. 210, 2 agosto 2013, p. 9
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3.3.4 La prova contraria

Nell'ordinamento tributario, sono molte le fattispecie in cui l'onere della prova ricade sul

convenuto (inversione dell'onere della prova) e questo avviene, essendo il fenomeno fortemente

legato alle presunzioni, a maggior ragione nell'accertamento sintetico.

In particolar modo, come ampiamente discusso nel paragrafo 2.2.2, nell'ambito del redditometro, la

disponibilità  dei  beni  o  servizi  previsti  all'intero  del  DM  10  settembre  1992,  è  sempre  stata

riconosciuta  come  presunzione  legale  relativa  di  capacità  contributiva,  dispensando  così

l'Amministrazione Finanziaria dal dover portare prove ulteriori alla disponibilità, nella sfera del

contribuente,  dei  beni  indice;  si  è  sempre ritenuto,  dunque,  che spettasse al  contribuente dover

dimostrare in quale modo effettivamente incidessero tali beni e servizi nella determinazione del

reddito, tra l'altro, dovendo fare ciò tramite prova documentale. 

Inoltre,  ai  sensi  del  comma n.  6,  art.  38,  DPR 600/1973,  del  vecchio  testo,  la  prova contraria

soggiaceva ad una rigorosa disciplina, non solo per la richiesta espressa di prove documentali, ma

anche perchè limitata alle ipotesi di «redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo

d'imposta o  da  smobilizzi  patrimoniali»144;  inoltre,  l'art.  38,  prima  della  riforma,  disponeva

solamente la facoltà del contraddittorio anticipato, e non l'obbligo, come invece è ora stabilito.

La riforma operata dal DL 78/2010, ha portato a dubitare della natura delle presunzioni alla base del

redditometro;  innanzitutto,  una  famosa  sentenza  della  Corte  di  Cassazione,  la  n.  13289 del  17

giugno 2011,  ha affermato, assimilando il redditometro agli studi di settore, che  «in ordine alla

pretesa  fiscale  fondata  sulla  utilizzazione dei  “coefficienti”  …  le  Sezioni  Unite  (sentenza  18

dicembre  2009,  n.  26635)  hanno  affermato  che  “la  procedura  di  accertamento  standardizzato

costituisce un sistema di presunzioni semplici (…)”; e che “il contribuente ha, nel giudizio relativo

all’impugnazione  dell’atto  di  accertamento,  la  più  ampia  facoltà  di  prova,  anche  a  mezzo  di

presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli  standard  al

caso concreto, che deve essere dimostrata dell’ente impositore,  quanto la controprova sul punto

offerta dal contribuente” stesso. La condivisione di siffatti principi, costituisce la chiave obbligata di

lettura  degli  “avvisi  di  accertamento”  concernenti  la  determinazione  sintetica  del  reddito

complessivo”».

Questa sentenza,  così come il  nuovo testo dell'art.  38,  hanno portato,  se non ad un mutamento

dell'orientamento  giurisprudenziale  nei  confronti  della  natura  delle  presunzioni  redditometriche,

144Questi ultimi previsti dal DM 10 settembre 1992.
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almeno ad un notevole passo in avanti verso questo senso; infatti, nonostante negli anni si siano

viste  sentenze di  orientamente completamente opposti,  prima della  riforma dell'art.  38,  non era

facilmente ipotizzabile, seppur auspicabile, una posizione della giurisprudenza a favore della natura

di presunzioni semplici.145

Come evidenziato, le sentenze discordi sono state molte. La Suprema Corte ha infatti affermato,

nell'ottobre del 2012, che «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del

reddito  effettuata  sulla  base  dell’applicazione  del  cosiddetto  redditometro  dispensa

l’Amministrazione  finanziaria  da  qualunque  ulteriore  prova  rispetto  ai  fatti-indici  di  maggiore

capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta

valere, e pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del

redditometro non esiste o esiste in misura inferiore. Sarebbe spettato dunque alla parte contribuente

fornire la prova contraria rispetto alla presunzione stabilita ex lege».146

Nel dicembre dello stesso anno, invece, ha disposto che «il comma 7, art. 38, si limita a porre una

presunzione semplice e non a delimitare l’ambito oggettivo dell’accertamento sintetico.…»147 e l'ha

ribadito nel febbraio 2013 affermando che «ai fini della determinazione sintetica del reddito annuale

complessivo, secondo la previsione dell’art.38 del D.P.R. 600/1973 – che consiste nell’applicazione

di  presunzioni  semplici,  in  virtù  delle  quali  (art.  2727 c.c.)  l’ufficio finanziario  è  legittimato  a

risalire da un fatto noto (nella specie l’esborso di rilevanti somme di denaro per l’acquisto di quote

sociali) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva) – la

presunzione semplice genera l’inversione dell’onere della prova».148

Della stessa opinione si è mostrata la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, la quale si è

pronunciata affermando che «il risultato dell’applicazione del redditometro rappresenta un possibile

indizio di evasione, uno spunto di indagine che richiede di essere approfondita, di essere sostenuta e

di  essere  corroborata  da  altri  elementi,  prima  di  poter  essere  tradotto  in  rettifica  della

dichiarazione».149

Infine, è stata sottolineata l'importante novità portata da nuovo comma n. 4 dell'art. 38, il quale ha

riconosciuto  al  contribuente  una  nuova  e  più  ampia  prova  contraria;  infatti  è  ora  prevista  la

possibilità di dimostrare che le spese siano state finanziate  con redditi diversi da quelli posseduti

nello  stesso  periodo  di  imposta  o,  comunque,  legalmente  esclusi  dalla  formazione  della  base

imponibile, e non più solamente con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

145Cfr. Bruno E., Cammaroto G., Piacentini V., Valente A., Il “nuovo” redditometro, Assago (MI), 2013, p. 200-202
146Corte di Cassazione, sentenza n. 18604/2012, concordi: n.14896/2012, n. 14168/2012, n.9549/2011.
147Corte di Cassazione, sentenza n. 23554/2012.
148Corte di Cassazione, sentenza n. 2806/2013.
149Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sentenza n.49/13/13 del 14 febbraio 2013.
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È stato osservato come questa disposizione sia quasi una prova (contraria) senza limiti a favore del

contribuente, ma ritenuta importante visto il potere concesso all'Amministrazione di ricostruire il

reddito partendo dalle spese.

Ritenendo, dunque, necessario per il soggetto poter dimostrare, senza alcun limite, soprattutto senza

che  sia  obbligatorio  che  la  prova  contraria  risulti  da  idonea  documentazione,  e  ciò  non è  più

previsto all'interno del novellato art. 38, che il reddito, a differenza di quanto possa essere stato

valutato sinteticamente, non si sia prodotto in quel periodo d'imposta o che non abbia rilievo a fini

imponibili o che sia di minor entità, cioè senza che ciò divenga una “prova diabolica”.150

150Cfr. Perrone L, L'accertamento sintetico e il redditometro, in NEΩTEPA, fascicolo n. 1/2013, p. 4-7
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3.3.5 La retroattività della nuova disciplina

Un quesito  che ci  si  pone è  se  al  redditometro nella  sua  nuova veste  sia  applicabile  la

retroattività oppure no.

Ci si è interrogati, infatti, se sia possibile applicare il nuovo istituto ai periodi d'imposta antecedenti

rispetto  a  quelli  previsti  dalla  riforma,  nel  caso  in  cui  il  reddito  accertabile  sinteticamente,

applicando le nuove disposizioni, sia più favorevole al contribuente, poiché inferiore; questo con il

chiaro motivo di farlo valere in sede di contraddittorio.

La sentenza n. 11274/2001 della Corte di Cassazione affermò che il principio di irretroattività delle

leggi opera solamente per i profili sostanziali e per gli obblighi formali a carico del contribuente, se

comportano effetti negativi per il contribuente; perciò in base a questo orientamento, se le suddette

norme non dovessero comportare effetti negativi per il soggetto, esse dovrebbero applicarsi.

 A maggior ragione visto che la stessa Corte, come si è già avuto modo di sottolineare, recentemente

si  è  espressa  stabilendo  che  l'accertamento  da  redditometro  rientra  tra  gli  accertamenti

standardizzati,  così  come  gli  studi  di  settore,  di  conseguenza  la  forma  più  evoluta  dovrebbe

prevalere su quella precedente.151

Non si può, però, non ricordare quanto afferma il comma n. 1, art. 22, DL n. 78/2010, riformatore

dei commi dal quarto all'ottavo dell'art. 38, DPR n. 600/1973, il quale dispone che le nuove norme

abbiano «effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e'

ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto», ovvero dal periodo d'imposta

2009.

A tal proposito però la dottrina ha osservato che l'ampliamento delle ipotesi tipizzate di indici di

capacità  contributiva  è  operata  dai  Decreti  Ministeriali,  i  quali,  sulla  base  del  principio  che  il

sostenimento di una spesa sia indice della presenza di un reddito di almeno uguale importo, con

cadenza biennale, aggiornano gli elenchi con il potere di attribuire ad alcune categorie di spesa la

capacità  di  essere  indicative  di  capacità  contributiva  e,  quindi,  di  aver  rilevanza  ai  fini  della

determinazione del reddito accertabile. 

Sulla base di queste considerazioni, è stato sottolineato, come i nuovi decreti attuativi dell'art. 38

siano  molto  simili,  nella  funzione,  a  quelli  precedenti,  divergendo  soltanto  nel  migliorare  lo

strumento ai  fini  di  una più attendibile ricostruzione della situazione reddituale,  potenzialmente

accertabile, del contribuente, in aiuto, quindi, agli Uffici.

151Cfr. Bruno E., Cammaroto G., Piacentini V., Valente A., Il “nuovo” redditometro, Assago (MI), 2013, p. 122-123
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La necessità di aggiornare lo strumento «al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto 

socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di

garanzie per il contribuente»152 è stata avvertita dal legislatore stesso, per cui, è stato affermato, che

sia la logica sottesa alla riforma a comportare la necessaria prevalenza dei nuovi indici su quelli

precedenti, poiché non più adeguati alla realtà economica e sociale, cambiata negli ultimi 10 anni.

In accordo con l'orientamento della Corte Costituzionale sovra espresso, sull'efficacia retroattiva dei

nuovi  indici,  a  maggior  ragione  se  favorevoli  al  contribuente,  si  è  espressa  la  Commissione

Tributaria  di  Reggio  Emilia,  la  quale,  nella  sentenza  n.  272/2012  ha  sancito  che  «l’intervento

operato  con  il  D.L.  78/2010  va  catalogato  tra  quelli  riguardanti  norme  procedimentali,  con  la

conseguenza che il contribuente può sostenere l’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se

più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009».

Inoltre  è  stato  sottolineato  che,  oltre  alla  ratio sottesa  alla  riforma  della  norma,  le  modifiche

apportate all'art. 38 del DPR n. 600/1973 abbiano “delegittimato di fatto” il vecchio redditometro e

il DM 10 settembre 1992, successive modifiche incluse.153

Infine, va evidenziato quale sia il parere dell'Agenzia delle Entrate, a riguardo; quest'ultima, almeno

per il momento, sembra non aver recepito gli insegnamenti della Suprema Corte, né i suggerimenti

dottrinali, in quanto in data 31 luglio 2013, nella circolare n. 24/E, si è espressa affermando che 

«il  precedente  sistema  basato  sul  D.M.  10  settembre  1992  resta  comunque  applicabile  agli

accertamenti sintetici riferiti agli anni d’imposta fino al 2008. 

Lo stesso legislatore ha precisato l’ambito temporale di applicazione del “nuovo redditometro”.

L’articolo  22,  comma 1,  del  decreto  legge  n.  78  del  2010 stabilisce,  infatti,  che  le  modifiche

apportate all’articolo 38 del d.P.R. n. 600/73 hanno effetto “per gli accertamenti relativi ai redditi

per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente

decreto” (con conseguente esclusione della validità per gli accertamenti relativi a periodi d’imposta

anteriori al 2009). 

In ragione di tale espressa previsione normativa, pertanto, nel sistema delineato dal decreto, non è

presente una disposizione analoga a quella prevista dall’articolo 5, comma 3, ultimo periodo del

D.M. 10 settembre 1992, il quale - nel far salvi gli accertamenti emanati sulla base del precedente

D.M.  21  luglio  1983  -  ha  previsto  che  “Il  contribuente  può,  tuttavia,  chiedere,  qualora

l’accertamento non sia divenuto definitivo, che il reddito venga rideterminato sulla base dei criteri

indicati nell’art. 3 del presente decreto”. 

152Art. 22, comma n. 1, Dl n. 78/2010
153Cfr. Monti A., Il nuovo redditometro: indici presuntivi e cluster familiari-profili di retroattività della nuova 

disciplina; la portata della “prova contraria”, in NEΩTEPA, fascicolo n. 1/2013, p. 21-25
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Al contrario, il nuovo decreto ribadisce che le disposizioni in esso contenute “si rendono applicabili

alla  determinazione  sintetica  dei  redditi  e  dei  maggiori  redditi  relativi  agli  anni  d’imposta  a

decorrere dal 2009”».
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CAPITOLO IV

INCOSTITUZIONALITA' DEL NUOVO REDDITOMETRO E LA TUTELA

DELLA PRIVACY

4.1 L’illegittimità costituzionale del redditometro

Nonostante sia già stato detto in precedenza, è opportuno ricordare che la nuova disciplina

dell’accertamento  sintetico  e  di  quello  basato  sul  cosiddetto  redditometro  trovi  riferimento

normativo nell’art. 22 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n.122 del 30 luglio

2010. 

Inoltre, è stato riportato come la disciplina normativa espressa attraverso questa prima fonte legale

fosse parziale e necessitasse del completamento regolamentare, demandato ad apposito decreto del

Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  da  pubblicarsi  in  Gazzetta  Ufficiale  con  periodicità

biennale. 

In particolare, nell’impostazione normativa data, l’intervento normativo del 31 maggio 2010, era

circoscritto  all’indicazione  delle  linee  guida  della  nuova  disciplina,  le  cui  modalità  operative,

ovvero  l’individuazione  dei  nuovi  elementi  segnaletici  della  capacità  contributiva,  strutturali

all’effettiva applicabilità del nuovo metodo, erano demandate al suddetto decreto, la cui emanazione

è avvenuta solamente sul finire del 2012.

Il così descritto comparto normativo, articolato quindi in decreto legge, legge di ratifica e decreto

ministeriale, è stato, sin dagli albori, oggetto di numerose perplessità e osservazioni in merito alla

congruenza di molteplici aspetti di queste modalità accertative con i principi sanciti all’interno della

Costituzione italiana. 

In primo luogo, vista la natura dell’atto originario con cui si è espressa la volontà d’introdurre

queste innovazioni disciplinari,  ovvero per mezzo di un decreto legge, anche le nuove metriche

accertative  si  inseriscono nell’ambito  del  più  ampio  dibattito  che  ha sottolineato  la  sostanziale

deriva delle modalità di legiferazione nel nostro sistema giuridico.

Nel corso delle più recenti legislature, infatti, si è assistito ad un'affermazione del ricorso a questo

strumento normativo in una misura che è stata considerata smodata, e quasi routinaria e perciò privo

di precedenti nella nostra democrazia.
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A questa pratica sono associati due profili d’incongruenza con quanto previsto nella Costituzione

italiana: il primo rileva un’incompatibilità di questo modus operandi con uno dei principi fondativi

delle moderne democrazie, sancito nella nostra Carta, ossia la separazione dei poteri. Attraverso

l’impiego sistematico del decreto legge, il governo può arrogarsi, quantomeno pro tempore, vista la

necessità  di  successiva  ratifica  parlamentare  del  decreto,  l’esclusività  del  potere  legislativo,  di

spettanza del parlamento. Questo resta perciò svuotato del suo potere di discussione, di controllo e

di approvazione.

Nel caso in questione, l’impiego di un tale strumento normativo è stato messo in discussione non

soltanto  in  quanto  ennesima  ricorrenza  in  cui  il  parlamento  veniva  desautorato,  ma  anche  in

relazione alla mancanza di opportunità di non demandare al meccanismo assembleare la trattazione

di  questo  strumento,  che  in  ragione  del  suo  contenuto  tecnico  e  specialistico,  vedrebbe

aprioristicamente  come  iter  naturale  quello  dello  sviluppo  commissionale  e  della  discussione

parlamentare. 

A riguardo, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, in casi consimili,  «non è facile distinguere

l’amministrazione finanziaria, parte in causa, dal legislatore posto che la norma interpretativa è stata

approvata con decreto legge del Governo e convertito in una legge la cui approvazione è stata

condizionata dal voto di fiducia al Governo»154 

Il  secondo rilievo d’incostituzionalità,  mosso all’impiego del decreto legge per l’aggiornamento

della disciplina accertativa, è emerso sì in relazione alla natura del decreto legge, ma in ragione

delle  tempistiche  con  le  quali  si  è  perfezionata  la  nuova  normazione  per  mezzo  del  decreto

ministeriale, che s’è fatto attendere per più di due anni. 

La contraddizione è stata sollevata in relazione a quanto previsto dall’art. 77 della Costituzione, il

quale circoscrive la possibilità per il Governo di adottare  «provvedimenti provvisori con forza di

legge» (decreti legge), solamente «in casi straordinari di necessità e d'urgenza». 

Al  momento  della  pubblicazione,  l’urgente  necessità  di  una  nuova  disciplina  poteva  apparire

condivisibile  in  quanto  strutturale  al  buon  fine  di  una  manovra  finanziaria  massiccia,  che  si

prefiggeva  di  risollevare  le  sorti  del  paese  recuperando  risorse  strutturali  attraverso  la  lotta

all’evasione.

Ex post,  in  ragione  del  ritardo  che  ha  separato  il  decreto  legge  dal  complemento  ministeriale,

sembra che sia venuto a mancare il presupposto dell’urgenza, e perciò alcuni hanno invocato un

intervento  sanzionatorio  della  Corte,  analogamente  a  quanto  avvenuto  per  altri  decreti  legge

sprovvisti dei requisiti costituzionalmente disposti.155 

154Cfr Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25506/2006.
155Cfr. Marongiu G., Riflessioni, soprattutto costituzionali, a margine del nuovo accertamento sintetico e 
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Se la sopraccitata controversia in relazione alla costituzionalità dell’accertamento sintetico e del

redditometro riguardava meramente l’aspetto formale dell’aggiornamento normativo, è opportuno

riportare  invece  come  questi  strumenti  siano  stati,  sin  dalla  loro  introduzione,  contestati  per

obiezioni di costituzionalità a livello contenutistico e sostanziale. Il comma 4 dell’art. 38 del d.P.R.

n. 600/1973 aveva condotto all’interpellazione della Corte Costituzionale in relazione a possibili

violazioni di ben quattro disposizioni della nostra carta costituente, ovvero gli artt. 2, 3, 24 e 53.

In particolare, le millantate incompatibilità, poi radicalmente rigettate dalla Corte, consistevano in:

In relazione alla presunta violazione dell’art. 2, si era opposto alle nuove modalità accertative il

“diritto naturale” del contribuente ad una giusta imposizione fiscale, quindi una partecipazione

alla  spesa  pubblica  che  fosse  proporzionale  ad  una  capacità  reddituale  del  cittadino

effettivamente accertata.

Riguardo all’art. 3, fu prospettata una discriminazione tra contribuenti, in quanto differenti metodi

accertativi avrebbero descritto raggruppamenti di soggetti con capacità reddituale quantificata in

modo eterogeneo.

In merito all’art.  24, si addusse l’impossibilità per il contribuente di difendere sé stesso in sede

giudiziale,  in  quanto,  in  ragione  del  metodo  accertativo  basato  su  indizi  e  presunzioni,

l’adduzione di prove contrarie risulterebbe irrealizzabile.

Infine,  con  riferimento  alla  presunta  violazione  dell’art  53,  che  prevede  la  contribuzione

proporzionale alla capacità reddituale su base di un sistema tributario informato,  si contestò

come l’accertamento svolto per mezzo di indici e coefficienti non potesse considerarsi una fonte

informativa  effettiva,  e  quindi  incoerente  con  il  vincolo  di  proporzionalità  previsto

costituzionalmente.

Come s’è detto, però, queste obiezioni furono rigettate dalla Corte già con la sentenza del 23 luglio

1987, n. 283, nella quale si asseriva non solamente la “non sussistenza delle violazioni contestate”,

ma  anche  come  la  nuova  disciplina  di  cui  all’art.  38  del  d.P.R.  n.  600/1973  rappresentasse

un’innovazione strumentale alla realizzazione dei propositi costituzionali di giustizia fiscale e di

equità tributaria.

Relativamente ai rilievi sollevati con l’introduzione della disciplina dell’accertamento sintetico e

con la revisione dell’art. 1 della L. n. 30 dicembre 1991, n. 413, che aveva rettificato l’art. 2 del

d.P.R. n. 600/1973, si era affidato al provvedimento ministeriale solo il compito di precisare “dati e

notizie indicativi di capacità contributiva, relativi alla disponibilità, in Italia o all’estero, da parte del

contribuente” di determinati beni e/o servizi individuati dalla legge. In merito alle modifiche del

redditometrico, in NEΩTEPA, fasciolo n. 1/2013, p. 31-37
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1991, la Corte fu investita della verifica costituzionale in merito alla presunta violazione dell’art. 23

della Cost., in quanto la nuova formulazione ampliava l’ambito delle determinazioni demandate al

Ministero, unendo all’individuazione dei parametri di misurazione anche la spettanza in merito agli

indicatori di capacità retributiva. 

Risultava  perciò  dubbio  se questa  nuova disciplina  non contravvenisse  al  principio  sancito  dal

succitato articolo per cui «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non

in base alla legge», trattandosi in questo caso di normazione regolamentare governativa.

Come nella prima consultazione, però, la Corte, con ordinanza 28 luglio 2004, n. 297, rigettò ogni

presupposto di incostituzionalità, per coerenza con le interpretazioni giurisprudenziali precedenti

che avevano inteso tale riserva da intendersi in senso relativo, e che fosse quindi qui rispettata in

quanto l’integrazione regolamentare era disciplinata da linee direttive sancite dalla legge.156

Sebbene la Corte Costituzionale si sia largamente espressa nel valorare l’impostazione promossa

dalla legislatore dal ’73 ad oggi, resta comunque impossibile escludere che, a seguito degli ultimi

aggiornamenti  disciplinari,  che  hanno introdotto  la  dicitura  “sulla  base delle  spese di  qualsiasi

genere” al quarto comma dell’art. 38, la Corte Costituzionale non verrà nuovamente chiamata ad

esprimersi in merito alla liceità di una tale disposizione.

156 Cfr. Bruno E., Cammaroto G., Piacentini V., Valente A., Il “nuovo” redditometro, Assago (MI), 2013, p. 18-20
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4.2 La tutela della privacy

Si ritiene che per analizzare quali siano i possibili risvolti del redditometro nell'ambito della

privacy,  il  miglior  spunto  sia  rinvenibile  nell'ordinanza  del  Tribunale  di  Napoli,  sezione  civile

distaccata  di  Pozzuoli,  in  data  21  febbraio  2013,  giudice  A.  Lepre,  nota  non solo  agli  esperti,

considerata la diffusione mediatica che ha suscitato.

Molti sono stati, sono e saranno i commenti su di essa che evidenziano le possibili criticità del

provvedimento; chi ritiene che con l'ordinaria inibitoria sia stata concessa una misura cautelare a

fronte di una lesione meramente ipotetica, chi contesta che l'aver affermato la nullità del DM 24

dicembre 2012 sia erronea per mancanza di potere e difetto di assoluzione, chi contesta il difetto di

giurisdizione contro chi ne è a favore157 e così via.

Tralasciando le suddette questioni, è opportuno soffermarsi su alcuni aspetti del provvedimento,

appunto quelli  in merito alla cosiddetta privacy del cittadino, vista la preoccupazione da questi

destata.

Le affermazioni del giudice di Pozzuoli sono, certamente, pesanti, infatti, dichiara il redditometro

«non solo illegittimo,  ma radicalmente nullo ai  sensi  dell'art.  21 septies  legge n.  241/1990 per

carenza  di  potere  e  difetto  assoluto  di  attribuzione  in  quanto  emanato  del  tutto  al  di  fuori  del

perimetro disegnato dalla  normativa  primaria  e  dei  suoi  presupposti  e  al  di  fuori  della  legalità

costituzionale  e  comunitaria,  atteso  che  il  c.d.  redditometro  utilizza  categorie  concettuali  ed

elaborazioni  non previste  dalla  norma attributiva,  che richiede la identificazione di categorie  di

157Cfr. Manzon Enrico, Sulla legittimità del “nuovo redditometro” un'invasione di campo del giudice ordinario, 
Redditometro, Accertamento in base alla spesa e tutela della “privacy”, in Dialoghi Tributari,  in banca dati Fisco 
online, fascicolo n. 1/2013, p. 1-5, il quale afferma che ai sensi dell'art. 7, comma n. 5, D.Lgs. n. 546/1992, al 
giudice tributario speciale spetti il potere di disapplicare il regolamento o l'atto amministrativo illegittimo se 
rilevante ai fini della decisione (fatta salva l'impugnazione nella diversa sede competente) comprendendo quindi 
anche l'ambito della tutela dei diritti fondamentali della persona; il suddetto Autore, afferma inoltre che «l’ordinanza
appare irrimediabilmente illegittima, ma i rimedi endoprocessuali ci sono (reclamo ex art. 669 terdecies, c.p.c.; 
regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41, primo comma, c.p.c. nell’eventualmente instauranda causa di 
merito). Se il “contribuente reale” di questa lis ficta verrà in qualche modo attinto da atti impositivi fondati 
sull’impiego del «nuovo redditometro» avrà le sue vie di tutela codificate ed in particolare, sul piano giurisdizionale,
potrà adire, anche cautelarmente (ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992), il giudice tributario speciale. Il che toglie 
rilievo al riferimento fatto da Marcheselli alla sentenza CEDU «Ravon/France» 21 febbraio 2008, caso dal quale 
effettivamente risultava la carenza del sistema giurisdizionale francese rispetto ai principi di cui all’art. 6, § 1 della 
Convenzione».
In contrasto, dunque con Marcheselli il quale, riassumendo brevemente, sostiene, in accordo con la Corte Europea 
(il sopra citato caso Ravon), che la tutela della riservatezza sia da domandare in sede ordinaria e non tributaria, 
anche perchè altrimenti vorrebbe dire differire la loro tutela in un momento successivo, quello della impugnazione 
dell'accertamento. (per maggiori approfondimenti, Cfr. Marcheselli A., Redditometro: arma liberticida o strumento 
di giustizia? L'importanza fondamentale di una applicazione equilibrata degli istituti giuridici, in Diritto e Pratica 
Tributaria, fascicolo n. 3/2013, p. 433 ss.
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contribuenti,  laddove  -  per  come  si  vedrà  -il  d.m.  non  individua  tali  categorie  ma  altro,

sottoponendo indirettamente- visto l'ampiezza dei controlli e il riferimento ai nuclei familiari - a

controllo anche le spese riferibili a soggetti diversi dal contribuente e per il solo fatto di essere

appartenenti al medesimo nucleo familiare (si pensi all'acquisto di un medicinale per il congiunto

malato oppure del libro di lettura)». 

Ed ancora che esso «viola l'art. 2, 13 Cost., art. 1, 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali della UE,

nonché l'art. 38 dpr 600/1973 poiché prevede la raccolta e la conservazione non già di questa o

quella voce di spesa diverse tra loro per genere (come previsto dall'art. 38) ma, a ben vedere, di tutte

le spese poste in essere dal soggetto (rectius: dalla famiglia), che viene, quindi, definitivamente

privato del diritto ad avere una vita privata, di poter gestire autonomamente il proprio denaro e le

proprie risorse, ad essere quindi libero nelle proprie determinazioni senza dover essere sottoposto

all'invadenza  del  potere  esecutivo  e  senza  dover  dare  spiegazioni  dell'utilizzo  della  propria

autonomia e senza dover subire intrusioni anche su aspetti  delicatissimi della vita privata quali

quelli relativi alla spesa farmaceutica, al mantenimento e all'educazione impartita alla prole e alla

propria vita sessuale; soppressione definitiva di ogni privatezza e dignità riguardante, peraltro, non

solo il singolo contribuente ma in realtà tutti i componenti di quel nucleo familiare».

Sempre nella suddetta ordinanza, proseguendo nel testo, il giudice afferma anche che è attribuito

«all'Agenzia  governativa  un  potere  che  va,  quindi,  manifestamente  oltre  quello  della  ispezione

fiscale consentito astrattamente dall'art. 14, 3°comma Cost. che in via eccezionale e manifestamente

tassativo non richiede la riserva di giurisdizione; infatti, è previsto dal regolamento ministeriale un

potere di acquisizione, archiviazione e utilizzo di dati di ogni genere che nulla ha a che vedere con

la meta ispezione, rappresentando un potere di cui non gode persino l'autorità giudiziaria penale che

pure  è  destinataria  di  potere  non  di  controllo  generalizzato  e  indiscriminato  ma  sempre  con

riferimento ad indagini riferite a specifici reati ipotizzati».

In aggiunta  a  ciò,  il  giudice  contesta  anche la  violazione  del  diritto  alla  difesa  (art.  24  Cost.)

affermando che «rende impossibile fornire la prova di aver speso di meno di quanto risultante dalle

predette medie Istat: ed, infatti, non si vede come si possa provare ciò che non si è fatto, ciò che non

si è comprato, atteso che - anche a voler prevedere una grottesca conservazione di tutti gli scontrini

e una altrettanto grottesca analitica contabilità domestica - è chiaro che tale documentazione non

dimostrerà che non è stata sopportata altra concreta spesa».

Inoltre afferma che il redditometro  «è in contrasto con l'art. 47 Cost. secondo cui la Repubblica

incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme: non v'è chi non veda che, per come impostato il

c.d redditometro, sarà considerato lecito esclusivamente il risparmio che sia compatibile con tali

96 



criteri di spesa del tutto astratti e avulsi dalla realtà, in quanto scontano il fatto di aver mutuato

elaborazioni statistiche nate per tutt'altri fini».

Da quanto sopra detto, importante dottrina ha osservato che nonostante l'argomentazione presenti

numerose forzature,  condivisibili  o meno dai giuristi,  le affermazioni  del Tribunale di Pozzuoli

hanno, per lo meno, sottolineato un disagio nei rapporti contribuente-Fisco, del quale il legislatore

dovrà sicuramente tener conto.

Viene  sottolineato  come alla  base  del  dibattito  tra  privacy ed  imposizione  fiscale,  quindi  della

contrapposizione tra il principio di solidarietà, fondamento della pretesa erariale, e la tutela dei dati

personali (privacy), vi sia un problema di fondo; e cioè che per quanto il contesto Italiano necessiti

di  strumenti  che mirino alla lotta all'evasione fiscale,  senz'altro quest'obbiettivo non può essere

perseguito mediante un enorme archivio dei dati personali, ma che d'altro canto, anziché stimolare

dibattiti  politico-sociali  a  riguardo,  bisognerebbe  guardare  con  fiducia  al  rapporto  tra  Fisco  e

contribuenti,  tenendo  a  mente  che  sulla  protezione  dei  dati  personali  vigila  un'Autorità

appositamente preposta.158

Quest'ultima è stata  nominata all'interno dell'ordinanza solamente  nell'occasione del  riferimento

all'art. 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali159, e nel richiamo alla sentenza n.

8487/2011 della Corte di Cassazione160; è stato tuttavia evidenziato come, ad eccezione di questi

veloci accenni, il giudice, si sia limitato ad affermare l'ingerenza del redditometro nella vita privata

dei contribuenti (a proposito di mantenimento, dell'educazione dei figli, delle spese farmaceutiche e

della vita sessuale), ma non abbia fatto alcun riferimento all'attività del Garante per la protezione

dei dati personali.

In primo luogo è stato rilevato che nell'ordinanza il giudice punta il dito contro le informazioni

personali  per  la  deduzione  delle  spese  farmaceutiche,  apparendo,  dunque,  le  esigenze  erariali

prevalenti  sulla  tutela  della  sfera  personale  del  contribuente,  mentre,  nella  realtà  dei  fatti,  gli

scontrini  farmaceutici  sono  stati  resi,  ad  opera  del  Garante,  parzialmente  anonimi  per  quanto

riguarda la deduzione e la detrazione delle relative spese.161

158Cfr. Sica S., “Redditometro” e protezione dei dati personali: una difficile coabitazione, in Il Corriere Giuridico, 
fascicolo n. 5/2013, p. 597- 599

159Art. 152, Codice in materia di protezione dei dati personali: «Tutte le controversie che riguardano, comunque, 
l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in 
materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonché le controversie previste dall'articolo 
10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorità giudiziaria 
ordinaria».

160Richiamata con lo scopo di attribuirsi la giurisdizione della materia, visto quanto disposto dalla citata sentenza.
161Cfr. Provvedimento 29 Aprile 2009, Docweb n. 1611565, di cui riporto parzialmente il dispositivo: «ai sensi dell'art.

154, comma 1, lett. c) del Codice, dispone che: a) l'Agenzia delle entrate, entro il termine di tre mesi dalla data di 
ricezione del presente provvedimento, fornisca indicazioni –immediatamente operative- affinché, ai fini della 
detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci riporti, in 
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Inoltre, anche nell'ambito dell'istruzione, anch'esso oggetto dell'ordinanza, il Garante ha dimostrato

particolare  attenzione  negli  anni,  come  nell'ultima  raccomandazione  in  data  6  settembre  2012,

riguardo  la  tutela  dei  dati  personali  degli  studenti,  così  come  delle  loro  famiglie  (ad  esempio

ricordando che è illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui

genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa).162

Infine, ciò che più ha destato perplessità163 è il fatto che il giudice non si sia curato del parere164 dato

dal Garante riguardo al trattamento dei dati personali previsti all'art. 20 del Codice in materia di

protezione dei dati personali165, in particolar modo di quelli sensibili e giudiziari, a riguardo dei

quali è stato affermato che Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come gli altri soggetti

pubblici,  può trattare i dati sensibili e giudiziari su preventiva disposizione di legge, la quale deve

specificare  i  tipi  di  dati,  le  operazioni  eseguibili  e  le  finalità  di  rilevante  interesse  pubblico

perseguite.

Invece, nel caso la disposizione primaria specifichi solo le finalità di rilevante interesse pubblico, è

necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare, i tipi di dati sensibili o

giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, ma è

necessario che il suddetto atto di natura regolamentare sia conforme al parere reso dal Garante.

Altra  importante  dottrina  sottolinea,  invece,  che  anche  prima  della  nuova  disciplina  del

redditometro fosse nelle possibilità dell'Amministrazione Finanziaria valorizzare qualsiasi tipo di

spesa per risalire al reddito presunto e, di conseguenza, alla potenziale evasione.

Nel tempo, tra l'altro, le spese conoscibili dall'Amministrazione, in quanto oggetto di obbligatoria

luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione 
all'immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali 
acquistati..»

162Cfr. Provvedimento 6 settembre 2012, Docweb n. 1922676.
163Cfr. Citarella G., Redditometro e Autorità garante per la tutela dei dati personali, in Dialoghi Tributari,  in banca dati

Fisco online, fascicolo n. 1/2013, p. 5-8
164Cfr. Provvedimento 8 febbraio 2007, Docweb n. 1385519.
165Art. 20, Codice in materia di protezione dei dati personali: «Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti 

pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati 
che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. Nei casi 
in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di 
operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi 
pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli
casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere 
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al 
Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono 
finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma
2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a 
identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente».
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segnalazione, sono aumentate; si pensi ad esempio alle comunicazioni obbligatorie a fini IVA, o alla

comunicazione dei premi assicurativi, se non anche alle utenze energetiche, alla comunicazione dei

canoni  di  leasing,  ed all'Anagrafe dei  Conti  bancari,  attraverso le  quali  sono nella  disponibilità

dell'Amministrazione Finanziaria, per le indagini finanziarie, le spese sostenute dal contribuente

tramite i suoi conti (bonifici, bancomat, carta di credito...).

È, dunque, evidenziato come il decreto attuativo del nuovo redditometro (24 dicembre 2012) non

abbia  in  alcun  modo  ampliato  la  conoscibilità  delle  spese  del  contribuente  da  parte

dell'Amministrazione, dato che si limita ad utilizzare le facoltà già presenti nell'ordinamento, non

attribuendo  nuovi  poteri  istruttori  agli  uffici  né  tanto  meno  disponendo  alcun  obbligo  di

comunicazione  ulteriore,  risultando quindi  nient'affatto  lesi  i  diritti  inviolabili  dell'uomo (art.  2

Cost.) né la sua libertà personale (art. 13), contrariamente a quanto asserito nell'ordinanza in esame.

Questa affermazione è supportata dal fatto che il suddetto decreto si limita a presentare, nella tabella

A ad esso allegata, un elenco di spese sostenute dal contribuente utilizzabili ai sensi dell'art. 38 DPR

n. 600/1973 per ricostruire induttivamente la situazione reddituale del soggetto,166 e le fonti da cui

esso attinge sono quelle previste dalla norma ordinaria, non prevedendone ulteriori.

Ed anche per quanto riguarda le spese statistiche per i consumi familiari, viene osservato, che esse,

appunto, riguardano medie, quindi dipenderà come gli uffici, usandole come punto di riferimento, le

applicheranno al caso concreto, anche sulla base del contraddittorio con il contribuente, ma che

soprattutto non riguardando il singolo soggetto, è difficile ipotizzare che il loro utilizzo possa essere

lesivo della riservatezza di colui che è sottoposto a controllo.

Inoltre, viene evidenziato come, nonostante l'Amministrazione Finanziaria sia a conoscenza delle

spese di chi è oggetto delle sue verifiche, ciò non sia ritenuto lesivo della sua libertà personale, se

non della sua integrità morale ancorché della sua dignità, poiché ciò che interessa all'Agenzia stessa

non è sindacare su come una persona decida di impiegare le proprie disponibilità reddituali, ma

conoscere quanto egli spende per poter ricostruire il reddito, e ciò le è permesso dalla legge.

È chiaro che se si  intendesse il  valore assoluto della riservatezza,  questo dovrebbe inibire ogni

genere di indagine fiscale, ma ciò non è possibile in quanto va ponderato con l'interesse dell'Erario e

della collettività alla riscossione delle imposte, disposizione di rango Costituzionale; ovviamente

nel caso i risultati delle suddette indagini dovessero essere utilizzati per fini diversi rispetto a quelli

cui  sono  preposti,  come  essere  divulgati  all'esterno,  il  contribuente  potrà  tutelarsi  nelle  sedi

competenti.

166Questo paragrafo si limita a trattare dei possibili problemi legati alla privacy ad opera del redditometro, rinviando al 
capitolo precedente per quanto riguarda lo studio dello strumento.

99 



L'ultima, pesante, critica167 viene rivolta al dispositivo finale dell'ordinanza la quale «ordina - con

riferimento  al  ricorrente  – alla  Agenzia  delle  Entrate  di  non intraprendere  alcuna ricognizione,

archiviazione,  o  comunque  attività  di  conoscenza  e  utilizzo  dei  dati  relativi  a  quanto  previsto

dall'art. 38, 4° e 5° comma dpr 600/1973 e di cessare, ove iniziata, ogni attività di accesso, analisi,

raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente; 

ordina alla Agenzia delle entrate di comunicare formalmente al ricorrente se è in atto un'attività di

raccolta  dati  nei  suoi confronti  ai  fini  dell'applicazione del  redditometro e,  in caso positivo,  di

distruggere tutti i relativi archivi previa specifica informazione a parte ricorrente».

Viene, infatti, ritenuto incomprensibile che il giudice abbia impedito totalmente, e sin dall'inizio,

all'Agenzia  delle  Entrate  di  procedere  con  l'acquisizione  degli  elementi  riguardanti  le  spese

sostenute  dal  contribuente  all'interno  del  nucleo  familiare,  privandola  in  questa  maniera  di  un

importante strumento d'indagine, concessole per legge,168 puntualizzando che, invece, il tribunale di

Napoli avrebbe potuto, anziché dichiarare nullo il decreto, sollevare la questione dell'illegittimità

costituzionale dell'art. 38, comma n. 4, DPR n. 600/1973, per violazione degli articoli 2 e 13 della

Costituzione, cosicchè la Corte Costituzionale si esprimesse su quale dev'essere il bilanciamento tra

ispezioni fiscali e privacy dei cittadini.

In ultimo, vorrei evidenziare come l'ordinanza del Tribunale di Napoli non sia passata del tutto

inosservata e che la questione privacy-redditometro non sia ancora chiusa, ma anzi ancora attuale

motivo di dibattito.

Infatti, dopo la sentenza n. 74 del 18 aprile 2013, Commissione Tributaria Provinciale di Reggio

Emilia, nella quale il giudice si è definito «in piena sintonia con l'ordinanza del tribunale di Napoli,

è notizia recente169, sentenza del 24 settembre 2013, che la prima bocciatura del redditometro sia

stata nuovamente confermata. 

Lo strumento è stato infatti, ancora una volta, bocciato per i medesimi motivi di ingerenza nella

sfera privata del cittadino, anche dal giudice Valletta V., tribunale di Napoli170, ma stavolta si tratta

di  una  causa  ordinaria,  la  quale  ha  definito  il  nuovo  redditometro «non  solo  illegittimo,  ma

radicalmente nullo».

Infine,  in data 20 settembre,  tutti  gli  organi di  comunicazione,  hanno riportato la notizia che il

167Cfr. Stevanato D., Nullità del redditometro per violazione della libertà personale del contribuente e idiosincrasia per 
le indagini fiscali, in Dialoghi Tributari, in banca dati Fisco online, fascicolo n. 1/2013, p. 8-14

168Il citato Autore si esprime in questi toni: «...l'ordinanza napoletana, se la si volesse prendere sul serio, appare 
soltanto l'ennesimo esempio della schizofrenia che percorre la nostra società in materia di tassazione, dove da un 
lato ci si scandalizza per l'enorme evasione fiscale, e dall'altra si condannano i poteri attributi ad un Fisco ritenuto 
troppo “occhiuto” e pervasivo».

169La notizia, riportata dai maggiori quotidiani nazionali, è del 27 settembre.
170Sentenza n. 10508/2013.
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Garante delle privacy ha avviato un'istruttoria, destinata a concludersi per la metà di ottobre, basata

sui documenti e le informazioni trasmessi dall'Agenzia delle Entrate, al fine di garantire il corretto

trattamento dei dati personali dei contribuenti. 

Ciò che è posto all'attenzione del collegio dell'Authority sono principalmente le modalità attraverso

le quali sono stati selezionati i contribuenti destinatari delle 35000 lettere di invito al contraddittorio

predisposte dall'Agenzia delle Entrate. 

L'ulteriore aspetto oggetto di osservazione riguarda, invece, la qualità dei dati presenti nell'Anagrafe

Tributaria, utilizzati per verificare la capacità contributiva del contribuente, ricostruirne 

induttivamente  il  reddito  e  calcolare  il  possibile  scostamento,  presupposto  per  procedere  ad

accertamento  sintetico-redditometrico;  soltanto  dopo  l'approvazione  dell'Autorità  preposta  alla

protezione dei dati personali, potranno infatti essere recapitate le suddette lettere.
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CAPITOLO V

UN CASO CONCRETO

5.1 Introduzione del caso

In questa sede  verrà trattato  il caso delle auto storiche, al quale è stata applicata la vecchia 

disciplina del redditometro. 

Si ritiene che tale studio  sia utile  per  comprendere  il funzionamento dell'istituto del redditometro,

disciplinato dall’art. 38 del DPR n. 600/1973 anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22 del DL

n. 78/2010  e al decreto attuativo 24 dicembre 2012.

L'accertamento  interessa,  infatti,  le  annualità  antecedenti  al  2008  e  si  riferisce  ad  un  soggetto

possessore di beni immobili e di auto d'epoca.
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5.2 “Auto storiche” e redditometro; quadro generale e normativo

Si ritiene opportuno, prima di esporre le ipotesi difensive del contribuente, soffermarsi sul

concetto di oggetti antichi.

Quando si parla di oggetti antichi, si pensa che il bene preso in esame accresca il suo il suo valore

rispetto a quello originario. Questa considerazione avviene indistintamente sia che ci  si riferisca ad

un autoveicolo, che ad  un immobile ( es. un palazzo storico,  quadro). A questo punto, è necessario

fare delle distinzioni.

Le autovetture con il passare degli anni tendono ad invecchiare ed essere sostituite con altre di

nuove, mentre quelle ormai “vecchie” vengono demolite e re-impiegate nel processo produttivo.

Questo avviene in un arco temporale decisamente breve rispetto a quanto avviene per gli immobili.

Quel che le differenzia in maniera inequivocabile dagli altri beni cosiddetti “storici” è l'effetto che

lo scorrere del tempo produce su di esse.

Mentre un palazzo171 antico nella maggior parte dei casi, mantiene negli anni la sua funzione, pur

necessitando di manutenzione, le automobili,  pur essendo anch’esse  oggetto di manutenzione,  con

il passare degli anni perdono o mutano , irrimediabilmente la loro funzione principale.

Inoltre, mentre per gli immobili il valore storico può incrementare quello economico del bene in sé,

per le autovetture quello storico è approssimativamente l'unico valore che permane, posto che per

quanto sia possibile tenerle funzionanti, con il trascorrere del tempo potranno essere sempre meno

utilizzate come mezzi di locomozione.

Questi ultimi beni, infatti, invecchiando in modo più veloce  rispetto ad altri, creano situazioni nelle

quali vecchie macchine ancora funzionanti, che non hanno però ancora raggiunto il limite di 20

anni, per essere considerate auto d'epoca172, debbano pagare una tassa di possesso che eccede il

valore commerciale del veicolo, mentre altre autovetture, di qualche anno più vecchie siano esentate

dalla stessa.

Le auto storiche, sebbene non comportino dei costi di gestione rilevanti, essendo  iscritte in pubblici

registri automobilistici, sono assoggettabili a controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria a

prescindere dai soggetti che le posseggono.

171Non è dubbio infatti che uno stabile di 20 anni sia ancora, nella maggioranza dei casi, perfettamente funzionante, 
mentre per un'auto non sia così.

172Termine, per il momento, usato in senso generico, nel proseguo del testo verranno evidenziate le dovute distinzioni 
tra auto “d'epoca” e di “interesse storico e collezionistico”.
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Quel che rileva, quindi, è analizzare il rapporto tra i suddetti veicoli ed i soggetti che subiscono

l'accertamento sintetico, per la precisione, il redditometro.

In  una  recente  sentenza  la  Corte  di  Cassazione  si  è  pronunciata  affermando  che  «le  auto  c.d.

storiche, che formano oggetto di collezionismo e di particolare ricerca fra gli appassionati, devono

essere poste alla base della capacità contributiva espressa dal redditometro in relazione al possesso

di beni mobili registrati, dal momento che esiste un particolare mercato per tali tipi di veicoli e che,

secondo l’id quod plerumque accidit, la loro manutenzione comporta rilevanti costi».173

Su quest'ultima affermazione si tornerà nel prossimo paragrafo, limitandosi qui ad osservare come

questa sia troppo generica, facilmente screditabile nella realtà dei fatti.

Considerando l'art. 38 DPR n. 600/1973, si precisa che il decreto attuativo DM 10 settembre 1992

(e  successivi  aggiornamenti),  nello  specifico  la  tabella  ad  esso  allegata,  riporta  gli  elementi

indicativi  di  capacità  contributiva in  nove gruppi:  aeromobili,  navi  ed imbarcazioni  da diporto,

autoveicoli,  altri  mezzi  di  trasporto  a  motore,  roulottes,  residenze  principali  e  secondarie,

collaboratori familiari, cavalli da corsa o da equitazione e assicurazioni di ogni tipo. 

È  chiaro  che,  all'interno  della  categoria  autoveicoli,  non  è  presente  alcuna  distinzione  tra  gli

automezzi ad uso quotidiano e quelli storici174, né è mai stata aggiunta pur essendoci stati diversi

aggiornamenti degli indici che si sono susseguiti negli anni ai sensi dell'art. 5, comma n. 1, del

suddetto decreto attuativo.

All'interno della categoria, quindi, l'unica differenziazione tra i coefficienti avviene sulla base delle

caratteristiche del mezzo relative alla potenza del motore (cavalli fiscali) ed all’alimentazione dello

stesso  (benzina o gasolio); unica differenziazione è fatta per  il  cosiddetto “indice di vetustà”,

attraverso il quale «gli ammontari risultanti dall’applicazione dei coefficienti agli importi indicati

per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo

anno successivo a quello di prima immatricolazione».

Da  quanto  sopra  evidenziato  sorgono  delle  perplessità  su  una  corretta  stima  delle  spese  per  i

suddetti mezzi, quando essa sia basata soltanto sulla  cilindrata, sull’alimentazione ed sull’età del

veicolo. Quest'ultima tra l'altro, è una valutazione parziale e non soddisfacente, poiché la riduzione

del  valore  può  essere  al  massimo  pari  al  40%,  prescindendo   che  l'autovettura  abbia  sette  o

quarant'anni.  Tesi  peraltro,  non più  prevista  dalla  nuova disciplina  del  redditometro.  Si  ritiene,

dunque, che una miglior valutazione degli esborsi sostenuti dal contribuente dovrebbe considerare

anche l'uso, ovvero la percorrenza annuale, ricercando dunque quel legame che sta alla base della

presunzione tra reddito presunto e possesso del bene. 

173Corte di Cassazione, sentenza n. 1294/2007.
174Sull'argomento si veda oltre.
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Dalle  considerazioni sopra esposte, si procede alla difesa del contribuente in sede d'impugnazione

dell'accertamento.
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5.3 Ipotesi difensive

Si ritiene che le uniche  strade  percorribili siano le seguenti:  ricorso per impugnazione

dell’avviso di accertamento e/o ricorso al TAR del Lazio. 

Ricorso  contro  l'avviso  di  accertamento  da  presentare  alla  Commissione  Tributaria

Provinciale di Competenza

Il  primo aspetto  da  valutare  è  se  l'accertamento  è  legittimo,  cioè  verificare  se  l'organo

accertatore abbia valutato le osservazioni del contribuente nel rispetto dell'art. 12 dello Statuto dei

Diritti  del  Contribuente  e  se  sia  ravvisabile  una  violazione  dell'art.  38,  comma  n.  7

sull'obbligatorietà del contraddittorio anticipato, pena la nullità dell'avviso di accertamento; sebbene

il comma n. 7 dell'art. 38 sopra citato sia relativo alla nuova disciplina si ritiene applicabile non solo

perchè più favorevole al  contribuente, ma anche in base alle numerose pronunce della Corte di

Cassazione favorevoli a questo orientamento.175

Inoltre, bisogna verificare se sussistano i presupposti sulla carenza di motivazione dell'atto, nonché

della mancata indicazione della tipologia di reddito potenzialmente evaso; si ricordi, infatti,  che

l'Amministrazione  Finanziaria  è  tenuta  a  fornire  spiegazioni  riguardo  alla  natura  del  reddito

asseritamente evasa,  dovendo quest'ultima rientrare in una delle sei categorie reddituali  previste

all'art. 6 del DPR n. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi).176

Si  potrebbe  inoltre  sindacare  sull'eventuale  inefficacia  del  provvedimento  del  xx/xx/xxxx  del

Direttore dell'Agenzia delle Entrate177 e quindi richiederne la disapplicazione ex art. 7, comma n. 5,

D.Lgs. n. 546/1992.

Il  DM 10  settembre  1992,  all'art.  5,  comma n.  1,  infatti,  prevede  che  «con  successivi  decreti

ministeriali, gli importi stabiliti nella tabella allegata saranno adeguati ogni due anni tenendo conto

delle variazioni, rispetto alla media dell’anno 1992, dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera

collettività nazionale calcolato dall’Istituto nazionale di statistica».

Si  ritiene,  infatti,  che  nonostante  il  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  dia

175Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 13289/2011; sentenza n. 21661/2010, sentenza n. 4264/2008.
176Quindi se esistano i presupposti per la violazione degli art. 42, DPR n. 600/1973, art. 7, legge n. 212/2000 e dell'art. 

3, legge n. 241/1990.
177Non si fa riferimento all'anno specifico ai fini della tutela del contribuente accertato, ma le argomentazioni si 

ritengono valide per i provvedimenti susseguitisi nel corso degli anni.
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attuazione ad una norma procedurale (art. 38, comma n. 4, DPR n. 600/1973), questo non rientri tra

i  meri  provvedimenti  di  contenuto  tecnico  od  ordinamentale  o  d'indirizzo,  bensì  abbia  natura

impositiva, poiché il prodotto degli importi della tabella allegati al suddetto e dei moltiplicatori

contribuisce alla valorizzazione del reddito complessivo netto del contribuente accertato.

Inoltre,  si  ritiene  che  non  rientri  nelle  competenze  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  il

contenuto del suddetto provvedimento, ai sensi degli articoli 56 e 62 del D.Lgs. n. 300/1999.178

Quanto ai  ragionamenti  fondati  sull'irrazionalità delle  presunzioni redditometriche applicate  alle

auto storiche si rimanda ai motivi del “ricorso al TAR”.

In ultimo, ma non certo per importanza, «il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della

notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente

è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’

imposta.  L’  entità  di  tali  redditi  e  la  durata  del  loro  possesso  devono  risultare  da  idonea

documentazione», ex art. 38, comma n. 6, DPR n. 600/1973, e come riportato al comma n. 2, art. 4,

DM 10 settembre 92, il quale aggiunge anche la previsione a favore della prova del contribuente

degli «smobilizzi patrimoniali».

In adempimento a quanto sopra detto, il contribuente potrà quindi dimostrare, eventualmente, quale

sia la reale situazione reddituale; a scopo esemplificativo gli è attribuita la facoltà179 di dimostrare di

aver ricevuto donazioni,  aver  vinto premi della  lotteria o consimili,  di  aver  acquistato un bene

tramite un precedente smobilizzo patrimoniale, ovvero che il suo reddito sia costituito da redditi

soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ed ulteriormente dimostrando una minor spesa per

gli autoveicoli in suo possesso rispetto a quella calcolata tramite la tabella del decreto attuativo. 

Un'autovettura ferma in un garage può essere per il Fisco indicativa di capacità contributiva quando

per essa non viene supportata alcuna spesa o quasi, ma questo solo a fini esemplificativi, quel che

preme ricordare è che la fattispecie concreta può essere, spesso, radicalmente diversa rispetto a

quella prevista dal Fisco e questo vale soprattutto per le auto storiche, il cui utilizzo è limitato non

178Art. 56, D.Lgs. n. 300/1999: «Il ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali: … b) predisposizione dei 
relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni ed internazionali per il 
conseguimento degli obiettivi fissati …» 
Art. 62, medesimo decreto: «All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie
erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il 
massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i 
controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.
L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al 
contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o 
locali gia' di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base
alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori.
In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza 
dell'agenzia».

179In realtà gli è imposta una prova, sulla quale si è detto nel corso dell'elaborato, che può a volte rivelarsi “diabolica”.
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solo in virtù delle caratteristiche tecniche, ma anche per legge.180 

Anche relativamente agli  immobili,  anch'essi  indicativi  di  capacità  contributiva,  sarà  necessario

andare a verificare la concreta fattispecie, infatti le spese potrebbero essere in tutto sopportate dal

soggetto accertato o solo in parte, ovvero a carico di terzi come i familiari.

É, quindi, necessario portare le proprie controdeduzioni non solo con ragionamenti fondati sulla

razionalità, ma anche con la necessaria documentazione per dimostrare che la reale situazione si

discosta, spesso profondamente, da quella ricostruita sinteticamente dal Fisco.

Altro  aspetto  importante,  è  valutare  l'eventuale  sussistenza  del  periculum  in  mora  per  il

contribuente ai sensi dell'art. 47, D.Lgs. n. 546/1992. 

Nell'eventualità che dall'esecuzione dell'atto possa derivare al soggetto accertato un danno grave ed

irreparabile  è  possibile  richiedere  con  apposita  istanza  o  all'interno  del  ricorso  la  sospensione

dell'atto;  risulta  di  estrema  importanza  valutare  con  tempestività  l'equilibrio  finanziario  del

contribuente poiché  solo in primo grado è prevista la facoltà della suddetta sospensione dell'atto181.

Dalle considerazioni esposte, si potrà provvedere alla conclusione del  ricorso con la richiesta182 alla

Commissione Tributaria di competenza:

1) Di dichiarare la  nullità  degli  atti  amministrativi  impugnati  o di  disporne l'annullamento (via

principale)

2) Di ricondurre la situazione reddituale accertata a quella individuata dalle prove del contribuente

(via secondaria)

3) Condannare l'Amministrazione Finanziaria al rimborso delle spese sostenute per la lite.

180Per un'analisi più dettagliata si veda più avanti nel testo.
181In appello potrà richiedersi, secondo l'orientamento della Corte Costituzionale, sentenza n. 217 del 17 giugno 2010, 

la sospensione della sentenza.
182Il petendi, volendo continuare il latinismo.
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Ricorso al TAR Lazio

Si ritiene che sia possibile fare ricorso avverso il Ministro dell'Economia e della Finanza, e

l'Agenzia delle Entrate per richiedere l'annullamento del DM 10 settembre 1992 e il Provvedimento

del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. xx/xx/xxxx nonché di ogni altro atto connesso, inerente,

e/o  conseguente,  procedimentale  e/o  finale  per  il  seguente  motivo  principale,  che  sarà  poi

evidenziato  nello  svolgimento  del  paragrafo,  ma  qui  riassumibile:  l'errata  equiparazione  della

capacità contributiva derivante dalla disponibilità dei veicoli storici rispetto a quella derivante dalla

disponibilità dei mezzi circolanti.

L'oggetto  di  questo  paragrafo  sarà  quindi  quanto  premesso,  ricordando,  senza  riproporli

nuovamente, che i motivi di ricorso del precedente paragrafo sono riproponibili anche in questa

sede183.

Nel decreto suddetto non si riscontra alcuna nota idonea a differenziare i beni indice. Nel caso degli

autoveicoli, sono irrilevanti per il decreto le caratteristiche specifiche, le funzioni e la natura del

possesso;  quello  che  rileva  è  se  sono  beni  «relativi  esclusivamente  ad  attività  di  impresa  o

all’esercizio  di  arti  o  professioni  e  tale  circostanza  risulti  da  idonea  documentazione»184 ed  al

contribuente è concesso di provare non l'effettiva valenza reddituale derivante dal possesso dei beni

indice, ma solamente di traslare le spese ad essi riferibili su terzi (ex art. 3, comma n. 2).

Si  sottolinea,  quindi,  come la  disciplina  ministeriale  non contenga elementi  che  consentano di

differenziare tra loro i suddetti beni indice, da cui il risultato di parificazione per qualsiasi  tipologia

di  auto,  distinte  solamente  per  classi  di  potenza,  sistema di  alimentazione  e  limitatamente  per

vetustà. 

Attraverso l’applicazione dei suddetti criteri si ottiene  l'equiparazione di situazioni reddituali tra

loro diverse, come potrebbe essere nel caso di due autoveicoli che, a parità di cilindrata, siano uno

di lusso mentre l'altro una vettura economica. 

Non sono, inoltre, rinvenibili disposizioni né criteri matematici che siano idonei a differenziare,

quindi a correggere o prendere in considerazione della minore capacità contributiva derivante dalla

disponibilità delle auto storiche, se non la disposizione per cui il valore risultate sia abbattuto al

massimo del 40% (a partire dal terzo anno successivo a quello di immatricolazione, ogni anno gli

importi  sono ridotti  del  10%) che  non può razionalmente  essere  considerato  soddisfacente  per

vetture storiche.

183Escludendo ovviamente le prove da portare per ricostruire la situazione reddituale effettiva del contribuente 
accertato.

184Ai sensi dell'art. 2, comma n. 2, DM 10 settembre 1992.
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A riguardo di quest'ultime si preme sottolineare come non siano idonee a configurare indice di

capacità contributiva, così come indicato nel decreto attuativo, viste le circoscritte spese di gestione

se non nulle,  visto il  limitato uso delle auto storiche rispetto a quelle destinate a soddisfare le

esigenze di vita quotidiana; le prime infatti sono idonee a percorrere solamente pochi chilometri e

presentano irrisorie spese di gestione.

La Cassazione si è espressa sostenendo che è atto notorio «il dato secondo cui le auto c.d. storiche,

formino oggetto di collezionismo e di particolare ricerca fra gli appassionati di tali beni; che esiste

un particolare mercato per tali tipi di veicoli, oggetto di attenzione da parte dei suoi consumatori, e

di riflesso anche relative quotazioni rilevabili da pubblicazioni di settore; e che, secondo l’id quod

plerumque  accidit,  la  manutenzione  di  veicoli  ormai  da  tempo  fuori  produzione,  comportino

rilevanti costi,  per tutte le necessità di manutenzione e sostituzione dei c.d. componenti soggetti a

usura».  Si ritiene che invece sia atto notorio il  contrario,  ovvero che le  spese di manutenzione

ordinaria e straordinaria delle stesse siano di importi  contenuti,  sia perchè effettuate spesso dai

proprietari stessi per via dell'esperienza acquisita data la passione per le vetture in questione, sia

perchè esistono aziende che producono pezzi di ricambio, a prezzi normali, per auto storiche, non

essendo quindi necessario avere a disposizione cifre particolarmente alte per gli interventi e che, ad

ogni modo, quella della Suprema Corte sia un'ulteriore generalizzazione difficilmente apprezzabile

nella categoria auto storiche.

Inoltre, la disciplina del redditometro attrae nella generica categoria degli autoveicoli, presente nella

tabella A del DM 10 settembre 1992, anche le auto con caratteristiche atipiche ponendole in un

rapporto di species a genus, rapporto che non si ritiene idoneo, già per il nome che contraddistingue

questa categoria.

Quest'ultimo è, quindi,  ulteriore motivo di inapplicabilità del decreto in questione, il quale appare

incoerente con il favor dato dal legislatore al possessore dei suddetti beni.

Ai  sensi  dell'art.  60  del  Codice  della  Strada185 «sono considerati  appartenenti  alla  categoria  di

veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli

autoveicoli di interesse storico e collezionistico»186.

Ad essi, inoltre, è posto un duplice limite, non solo di circolazione ma anche per il  trasferimento di

proprietà: 

185D.Lgs. n. 285/1992, il quale è accompagnato da un regolamento di attuazione, DPR n. 495/1992 
186L'art. 60, al comma n. 2 continua affermando che «rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli 

autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini 
della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati
nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla 
circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del D.T.T.»
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« a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o

raduni  autorizzati,  limitatamente  all'ambito  della  località  e  degli  itinerari  di  svolgimento  delle

manifestazioni o raduni....

   b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al D.T.T., per l'aggiornamento

dell'elenco di cui al comma 2».

Appare  evidente,  dunque,  che  è  il  legislatore  stesso  ad  escludere  le  auto  d'epoca  dal  genus

tradizionale autoveicoli.

Ed ancora, all'art. 63, legge n. 342/2000 è stata prevista l'abolizione della tassa di proprietà per i

veicoli  a decorrere dal  trentesimo anno (veicoli  d'epoca) e per  i  veicoli  di  particolare interesse

storico (20 anni); inoltre,  sono assoggettati esclusivamente in caso di utilizzazione sulla pubblica

strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua (in Veneto, si ricorda, corrisponde a 28,40 €)187.

A sottolineare ulteriormente il favor di cui godono veicoli d'epoca e di rilevante interesse storico le

agevolazioni  delle  compagnia assicurative per responsabilità  civile,  le  quali  prevedono sensibili

riduzioni per l'ammontare della polizza, la classe di merito fissa e la guida libera inclusa nel prezzo;

è eventualmente possibile, in caso di proprietà di più veicoli storici, sottoscrivere una sola polizza

per tutte a cifre spesso irrisorie.

Infine,  non  si  può  trascurare  l'Ordine  del  Giorno  presentato  dall'On.le  Pianetta  Enrico  il  21

dicembre  2012 alla Camera, con il quale ha chiesto al Governo che i veicoli storici non siano da

considerare tra i beni indice di capacità contributiva.

Le motivazioni sulle quali ha fondato la richiesta sono le seguenti: 

Il veicolo di interesse storico e collezionistico è portatore di cultura e rappresenta un patrimonio

frutto dell’ingegno dell’uomo. 

- I veicoli storici rappresentano un patrimonio che deve essere salvaguardato e valorizzato sia per

gli  aspetti  tecnici  che per quelli  culturali  e sociali  in quanto coinvolge centinaia  di  migliaia di

collezionisti.

- Il patrimonio rappresentato dai veicoli storici conservati, custoditi, controllati e usati per la loro

specifica  funzione  va  considerato  un  bene  che  lo  stato  deve  salvaguardare  promovendone  lo

sviluppo a favore delle future generazioni. 

-  L’auto  storica  non è,  per  chi  la  possiede,  un abituale  mezzo di  trasporto,  ma di  mero  gusto

187Ai sensi del comma n. 4: «Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e 
collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, 
Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.» Per ulteriori distinzioni si rimanda all'art 63 legge n. 342/2000 ed  art. 215, DPR
n. 495/1992.
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collezionistico e non rappresenta quindi un bene strumentale. 

-  Il  veicolo  storico  non può e  non deve  soddisfare  necessità  che  esulino  dalla  mera  affezione

collezionistica  e  di  conseguenza  non  può  essere  considerato  significativo  nella  determinazione

reddituale del proprietario.

-  È  palese  ed  evidente  il  timore  dei  collezionisti  relativamente  agli  aspetti  fiscali  in  ordine  ai

parametri attinenti i valori di acquisto e ai costi di manutenzione.

Sono dunque questi  i  motivi,  razionali  e  non solamente normativi,  per  i  quali  si  ritiene che il

redditometro non sia, allo stato attuale, anche dopo la riforma, date le non rilevanti differenze e non

rivoluzionarie  della  species “auto  storiche”,  applicabile  ai  suddetti  veicoli,  poiché  questi  sono

inidonei a ricostruire la capacità reddituale di un soggetto. 

Sarebbe auspicabile dunque, se non l'esclusione della categoria viste le resistenze giurisprudenziali

incontrate,  almeno  un'ulteriore  revisione  dello  strumento  che  tenga  in  considerazione  quanto

osservato.
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Conclusione

Nello svolgimento dell'elaborato si sono sottolineate le caratteristiche distintive del nuovo

redditometro e tra queste non possono non destare interesse le numerose voci di spesa previste nel

decreto  attuativo.  Non  tutte,  obiettivamente,  si  possono  ritenere  indici  di  capacità  contributiva

“sopra la media”, o di uno stile di vita particolarmente sfarzoso.

È  da  questo  che  sono  nate  le  maggiori  preoccupazioni  mediatiche;  d'altronde  la  potenzialità

dell'istituto di venire utilizzato come strumento accertativo di massa non poteva che ingenerare

preoccupazione, soprattutto nei meno informati.

Sono, dunque, comprensibili i comunicati stampa e le circolari dell'Amministrazione Finanziaria

con lo scopo di chiarire e tranquillizzare i contribuenti, dichiarando che, nonostante la previsione di

circa trentacinquemila controlli annui, vi è l'esclusione delle “spese medie Istat”, almeno nella fase

di selezione dei contribuenti.

Sono quest'ultime, infatti, le spese ottenute attraverso dati statistici e medie presuntive che hanno

destato le maggiori perplessità.

Spetterà quindi agli Uffici locali, ovvero ai funzionari, avere la capacità o meglio la propensione a

valutare  le  singole  fattispecie,  evitando  l'applicazione  statica  ed  indifferenziata  delle  tante

informazioni ricevute, come accadeva nella precedente disciplina.

Sarebbe  opportuno  che  il  nuovo  redditometro  non  venisse  etichettato  come  uno  strumento

intimidatorio  nei  confronti  dei  contribuenti,  ma  anzi,  se  applicato  in  modo  corretto,  dovrebbe

svolgere la funzione per cui è stato concepito, ovvero aiutare lo Stato nella lotta contro l'evasione.

È necessario dunque che, in applicazione dell'art. 38 comma n. 7, DPR n. 600/1973, venga sempre

instaurato il contraddittorio anticipato per fornire al contribuente la possibilità di difendersi.

La  motivazione  sottostante  è  che  l'accertamento  non possa  fondarsi  prevalentemente  su  “spese

medie Istat”, ma al contrario, su spese certe o elementi certi, affinché l'eventuale pretesa tributaria

ricada su situazioni in cui si ha la certezza del necessario collegamento tra reddito ricostruito e

spesa effettiva.

Le ultime considerazioni si rivolgono invece al recente indirizzo della Corte di Cassazione 188; il

suddetto orientamento attribuisce al redditometro carattere di presunzione semplice ed appare in

linea con le modifiche apportate all'art. 38 ad opera del DL n. 78/2010.

Mentre dapprima era previsto che il contribuente avesse la facoltà di dimostrare che il maggior

188Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 13289/2011 e sentenza n. 23554/2012.
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reddito determinato sinteticamente fosse riconducibile a redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte

a  titolo  d'imposta,  attraverso  idonea  prova  documentale189,  nell'attuale  disciplina  quest'ultima

richiesta è stata eliminata dal testo normativo.

Appare, perciò, legittimo che sia data la facoltà al contribuente che le proprie spese siano contestate

con presunzioni semplici e possa a sua volta far uso delle medesime in sua difesa.

189Cfr. art. 38, comma n. 6, DPR n. 600/1973 ante-modifiche.
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